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Quanti 
appuntamenti 
gastronomici 

qu o mese! Il primo, 
golosissimo, è con i carciofi. 
A pag 16 Miriam, per aiutarvi 
a sfruttare al meglio questi 
fantastici top gun di stagione, 
propone secondi di grande 
effetto e di assoluta bontà. 
Poi c'è il Camevale, ottima 
scusa per organizzare un party 
tutto da ridere.Michela. apag 
48,ha messo insieme un menu 
colorato e curioso perfetto 
per un buffet lampo con gran 
finale di frittelle.E, nell'impasto, 
ha usatO le patate,un tocco 
di morbidezza in più che 
le renderà memorabili. 
• Non dimenticate 
poi la festa delle donne, 
occasione imperdibile per 
prendersi una pausa da mariti 
e figli e fare quattro chiacchiere 
con le amiche di fronte alla 
cena sfiziosa ma dietetica di 
pag 42: in vista della primavera 
'i sensi di colpa rovinerebbero 
la serata! Esauriti gli spunti per 
inventarsi qualcosa di speciale, 
rimane un po' di spazio per 
la cucina di ogni giomo. 
• Anche qui non 
mancano le sorprese, 
come, a pag 54,i piatti cucinati 
con il wok, padella orientale 
onnai molto utilizzata anche 
da noi. che rende più facile e 
gustosa qualsiasi preparazione 
al salto. o come tutte 
le specialità di riso segnalate 
a pag 33 da Mariateresa. 
Chiara, la nostra nuova 
"apprendista esperta". 
propone invece piatti sani 
e trasportabili in ufficio per 
sostituire il solito panino 
e Ua,appassionata di mercati, 
raccomanda. a pag 20,squisite 
ricette con la lonza e,a pag 24, 
interessanti usi dolci e salati 
delle mele. Non male. 
in attesa dei fuochi artificiali 
che stiamo architettando 
per la prossima Pasqua. 

vlo~~· 
cuclnamooerna@mondadorLit 
fax: 02754226 I 5 

SOMMARIO
-.J M a r z o 2 O O 4 


Le ricette di marzo -! 


I nostri menu ;
lJ ~JJJ~J - -----O 
Il

J~JDl) :=: r1\1 J ~ Al.-NON ..UOOO . , I ~ Pasta fresca ricca ma di magro 
L'IDEA DELMESE 

Carciofi asorpresa 
DAL MERCATO AllA TAVOlA 

Lonza,mele 
CONCWDERE IN DOLCEZZA 

Cheesecake al cioccolato 

UN MENU PER LE AMICHE 
Due chiacchiere e una cena light 

GRANDI CLASSICI 
Pol lo allacacciatora 
~POCA SPESA, TANTA RESA -- 
Un party per ridere 

-------- 

PRESTO FATTO, BEN FATTO 
Wok all'italiana 

5 MODI PER FARE 
Il pinzimonio 

PREPARO PRIMA 
Mini pranzo da portare in ufficio 

IMPARA CON NOI 
~SAPORI D'ITALIA 
Piatti unici di tradizione 
~RICETTA BASE 
Crostata di verdure 
~COMPRO EINVENTO 
Preparati per dolci 

MANGIARE SANO 
~ CONOSCI GLI AUMENTI 
I segreti dello yogurt 
~ LA SAWTE NEL PIATTO 
Mangiar bene 24 ore su 24 

Abbonamenti:coupon 
apag 860ppure via internet 
abbonamenti@mondadori. it 

16 

20 

28 

41 
42 

46 

48 

53 
54 

58 

60 

67 
68 

72 

74 

81 
82 

84 

´FASCICOLO SCANNERIZZATO DA GIÓ DI LUGLIO PER  http://le-journal-italienne.blogspot.com/



LeR E E I
• 


MIo miui abie' 

• 

~0+e'" (D 

Antipasti, snack Sformatini con asparagi Pane frattau 
e torte salate etaleggio Riso, pollo, piselli 
FREDDI e peperoni 

Stoccafisso con patate 
Waldorf 

• Insalata croccante 
- ,25 Secondi Teglia con speck e mele 

CARNE • Tiella di riso 

Pinzimonio fonnaggi 


• Pinzimonio avocado e lime - ,59 
Agnello, carciofi e fave ") 31056 


e miele 59 
 Arrosto alla mortadella .... Ih20 425 21 

Pinzimonio maionese 
 .. Fagottini alla salvia 15 28022 Verdure e conto 
e senape - ,59 .. Filetto in crosta di sale Ih 250 45 • Insalata croccante 

- ,58 Insalata di bresaola e noci 15 34562 Padellata di verdure• Pinzimonio 
.. Lonza caramellata ai porri 

.... 

2h20 21522 

e rafano 59 


• Pinzimonio yogurt 
Rotolini alle verdure - 21 

- 1 .. Tartine di paté di tonno 11044 .. Saltimbocca di maiale 30 425 50 Dessert 
Spezzatino al ginepro Ih20 390 25 TORTE E PASTICCINI 

CALDI Spezzatino in agrodolce 25 - 23 Cheesecake al cioccolato 
Tartine alla crescenza 330150 .. Stracci di manzo .. Ciambelline arlecchino 

aromatici 280 56 Ciambelline di patate 
Tortino con salsiccia 55 1365118 .. Dolce di carote 

mi alle mele 
PASTASCIUTTE POLLAME .. Focaccine con l'uvetta 
Fettuccine con pesto Pollo alla cacciatora 50 1520146 .. Frittini all'arancia 

di rucola 
 - ,41 Gelatine colorate 

Pappardelle con spinaci 
 PESCE Margherita 

e crescenza 655 14 
 .. Carpaccio di orata agli smarties 

Penne ai gamberi 
 35055 alle verdure 105 81 Spirali profumate 

Padellata di gamberi Torta al calvados 

Ravioli di ricotta e carciofi 


• Pennette con le zucchine 265 44 45 1205 19 
Spezzatino di branzino Torta ricca ai lamponi 

all'arancia ...... 135 1610114 Spiedini di pesce 
25 - 53 

Tronchetti di crepes- 83 

MINESTRE U(NA, FORMAGGI EVERDURE DOLCI AL CUCCHIAIO 

Ceci con cavolfiore Bicchieri di crema 

di pesto 


• Pasta e fagioli al profumo 
- ,85 e porri al miele 

Cestini al formaggìo 
30 325 60 
Ih 350 17 Clementine ripiene 

RISO E CEREALI u Crocchette due gusti IIh20 440 17 di crema 

Riso all'inglese 
 - ,35 Crostata di verdure IMO 480 72 .. Crema di yogurt 

Riso in brodo 
 35 Frittata profumata 35 345 18 e frutta 

Riso pilaf 
 - ,35 Tortina di formaggio .. Piccole meringate 

Riso pilaf speziato 
 alle fragole- ,36 e I?E!re 30 1455160 

Risotto 
 - ,35 Uova strapazzate 1r I - 6'7 


FRUTTA 


AL FORNO 
 .. Mele ripiene 

Cannelloni ripieni di nasello Piatti unid 
 di frutta secca 

e olive I.... 1 55 14101 13 Calzone napoletano .... 1 45 68568 

Lasagne alle verdure Cassoeula con polenta 
 2MO 640 71 

Cuscus di pollo e verdure 30 425 62 Sughi e salse verdi 11< Ilh 1735115 
Rotolo alle verdure .... IMO 460 50 Farro con gamberetti 45 48061 Salse alla frutta 

.... 

1 

~ Difficoltà: ~ facilissima .... facile 1r 1r media .... """" e laborata 0+et"'Tempo totale di preparazione e cottura mCalorie 

G:... Numero di pagina L Ricette vegetariane .. Ricette leggere il. Ricette di stagione Minuti in rosso per le ricette più veloci 

1< 1 45 1300170 

35 45555 
2h 31071 

~' l lh30 65523 
.. Ih 38070 

5 1- 143 
25 28557 

.... 1 35 38028 

.... 50 27576 
...... 2h20 49550 

•• 40 290 76 
.... :" 27026 
;-. 35 27077 
.;.,~ 5 -48 

.. Ih 47075 

.... Ih 37027 
.. Ih35 54526 
,'- 30 - 77 

.... I - 77 

29 

- ,75 

160145 

- ,75 

1r 35 - ,27 

-k 5 - ,29 

I nostri MENU 
Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

'o 
w 
Z 
::I 
...J 

Sformatini con asparagi e taleggio 

p 15 

Stracci di manzo aromatici . p 56 

Gelatine colorate p 48 

Farro con gamberetti p 61 

Insalata croccante . p 43 

Cheesecake al cioccolato 

p 28 

Pennette con le zucchine . p 44 

Tortino con salsiccia p 18 

Torta ricca ai lamponi p 77 

Pinzimonio avocado e lime p 59 

Riso pilaf speziato p 36 

Spezzatino ~ 

in agrodolce p 23 ~ 

'15 
w 
~ 
~ 

Pinzimonio yogurt 
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Si tratta 
del frutto 
aromatico 
di una 
rara specie 

Tre accostamenti di colore 
molto trendy per il portafoglio 
con doppia cerniera e taschina 
esterna, che diventerà il vostro 
compagno inseparabile. Perché 
è bello, pratico, robusto e vi 
permette di portare con voi 
tutto quello che vi serve. Magari 
lasciando anche la borsa a casa. 

•
I orta 
ortatutto 

DENTRO 
Da una parte ci sono 
tanti scomparti 
dove infilare, con 

~ ordine, le carte di 
, ~ credito e i documenti, 
~ i biglietti del tram e 
~ quelli da visita. Dall'altra 
8 l'indispensabile soffietto con 
J: il comodo portamonete. 

FUORI 
Nella pratica taschina 
potete riporre all'ultimo 
momento ciò di cui avete 
bisogno. Per esempio, 
la lista della spesa. 

• 
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Luna calante marzolina fa nascer l'insalatina 
PROVERBIO 

PATATE NOVELLE 

Sono chiamate così le varietà coltivate per 
essere raccolte in anticipo, prima della 

completa maturazlone. Piccole e di forma 
ovale, hanno buccia sottile, 

che si può anche mangiare. 
I valori nutrlzionall sono 

PASQUAUNA 
o ACQUISTO Le foglie 
di questa insalata pri
maverile devono esse
re lunghe. tenere e fra
stagliate: controllate 
quando la acquistate. 

simili a quelli delle 
patate comuni, ma le 

novelle sono un 
po'meno 
caloriche (70 
cal per 100 g 

contro 85). 
Conservatele in 

o CONSERVAZIONE Si mantiene in frigorifero per 
1-2 giorni al massimo. Chiudetela in un sacchetto 
microforato o avvolgetela nella carta da cucina. 
o PROPRIETÀ Èun ortaggio ricco d'acqua e, co
me tutte le lattughe. fornisce un elevato apporto 
di vitamine e sali minerali e ha un bassissimo po
~~e energetico. È, inoltre. facilmente digeribile. 

Primizia 

SEPPIE 
o ACQUISTO Scegliete 
seppie piccole, di di
mensioni non superio
ri ai 10-12 cm: sono 
solitamente più fre
sche e tenere. 

100 g= 10 caI 

o CONSERVAZIONE Tenetele in frigorifero e con
sumatele in giornata. Si adattano bene alla surge
lazione e si conservano in freezer un mese circa. 
o PROPRIETÀ La caratteristica principale è l'ap
porto calorico. decisamente scarso; sono anche 
piuttosto ricche di proteine. 

"L, 

~na stagione 100 g = 71 caI 

RAVANELLI 
o ACQUISTO Sceglieteli 
con le foglie verdi e te
nere (piccantine e buo
nissime da aggiungere 
all'insalata) e la radice 
rossa non troppo dura. , --I 

o CONSERVAZIONE In frigorifero si mantengono 
bene per 3-4 giorni, avvolti nella carta da cucina 
o chiusi negli appositi sacchetti microforati. 
o PROPRIETÀ Sono preziosi nelle diete grazie al 
loro scarso apporto calorico. Possono risultare 
di difficile digestione. 

Primizia 

BANANE 
o ACQUISTO Devono 
essere di un colore 
giallo intenso, senza 
troppe macchie scure 
e con la buccia com
patta e senza tagli. 

100g= llcaI 

o CONSERVAZIONE Non tenetele in frigorifero: 
tendono ad annerirsi. A temperatura ambiente. 
invece. si conservano bene per 4-5 giorni. 
o PROPRIETÀ Sono ottime fonti di potassio, zuc
chero e amidi e, quindi. decisamente nutrienti. 
Gradite ai bambini, possono risultare di difficile 
dig~stione, quando sono un po' acerbe. 

~na stagione 100 g = 66 caI 

PUNTARELLE 
o ACQUISTO Sono i 
germogli di una varietà 
di catalogna. tipica del
l'Italia del Sud. Sceglie
tele non molto lunghe: 
sono più tenere. 
o CONSERVAZIONE Lavate easciugate si conserva
no in frigorifero, nel cassetto per le verdure. per 
3-4 giorni, chiuse in un sacchetto di carta. 
o PROPRIETÀ Sono ricche di vitamine A, C. PP e 
B e sono decisamente consigliate nelle diete per 
il loro basso valore energetico. 

Fine stagione 100g= IOcai 

di orchidea, originaria 
de'"America centrale. I 
baccelli sono lunghi, sottili, 
di colore Piuttosto scuro 
e si presentano come 
una stecca lignificata• 

• IN DISPENSA 
Conservate i baccelli 
di vaniglia chiusi in un 
vasetto di vetro, perché 
mantengano a lungo 
il loro intenso profumo. 
'IN CUCINA 
Grazie all'aroma 
particolare, è un 
ingrediente essenziale 
in pasticceria. Potete 
utilizzare la stecca 
intera (e in questo caso 
lavarla e utilizzarla più 
volte) o i semini in essa 
contenuti: incidete 
il baccello per il lungo 
ed estraeteli con 
un coltellino sottile. 

un dolce 
goloso 
lo trovate • 
a pag 18 
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SFOGLIA CON RIPIENI SAPORITI e gustosi 
condimenti a base di pesce, verdure e formaggio. 
Niente carne, ma nessuno ne sentirà la mancanza 

1RAPIDA COTTURA 
Rosolate velocemente il nasello 
e continuate la cottura a fiamma 

bassa per pochi minuti: solo così la polpa 
non perde i suoi succhi e resta morbida. 

2UNA REGOLA PER IL RIPIENO 
Per "legare" il composto di pesce 
e olive utilizzate solo un albume: 

il suo gusto neutro non copre gli altri 
sapori e il ripieno risulterà così più delicato. 

5AU.'ULTIMO MOMENTO 
Unite le olive alla salsa solo qualche 
secondo prima di toglierla dal fuoco, 

così non diventerà troppo salata e le olive 
manterranno la loro consistenza. 

6SALSA SOPRA ESOTTO 
Per la cottura in forno dei cannelloni 
potete usare un'unica pirofila oppure 

4 singole: in ogni caso appoggiateli su 
uno strato di salsa e copriteli con altra salsa. 

4DOPPIO GIRO 
Avvolgete la pasta senza premere 
in modo che il ripieno non fuoriesca; 

potete arrotolarla anche due volte: 
i cannelloni saranno più compatti. 

CANNELLONI RIPIENI DI NASELLO EOLIVE 

X facile 

e preparazione 20' 

er cottura 35' 

ero primo piatto 

UJ 4/ Ocol/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~250 g di lasagne fresche ~ g di polpa 
di nasello ~ I00 g di olive nere snocciolate 
~n albume ~800 g di polpa di pomodoro 
~ezzo bicchiere di vino bianco ~no spicchio 
d'aglio ~prezzemolo ~ basilico ~5 cucchiai 
di olio extravergine d' oliva ~Ie, pepe 

1Fate imbiondire lo spicchio d'aglio in 3 
cucchiai di olio, unite la polpa di nasello, ro

2

solatela rapidamente, bagnatela con il vino e fa

telo evaporare. Cuocetela ancora per qualche 

minuto finché il pesce incomincerà a sbricio

larsi. Alla fine unite il prezzemolo tritato e to

gliete dal fuoco. 


Tagliate le olive a rondelle. Raccogliete 


3

in una ciotola il pesce, sminuzzatelo con 

una forchetta, unite metà delle olive, l'albume, 

sale e pepe. Mescolate bene. 


Lessate le lasagne in acqua bollente sa


4

lata acui avrete aggiunto un cucchiaio d'o

lio. Scolatele e fatele asciugare su un canovac

cio. Quando si saranno intiepidite, tagliatele in 

4 parti, in modo da ottenere dei rettangoli di 

pasta piuttosto piccoli. 


0iStribuite un po' di ripieno vicino a uno 

dei lati di ogni rettangolo, poi arrotolate 

3
UN TAGLIO NEnO 
Dopo la cottura, scolate man mano 
le lasagne su un canovaccio (senza 

sovrapporle perché si appiccicano), 
asciugatele e tagliatele in 4 parti uguali. 

5
delicatamente la pasta in modo da ottenere dei 

cannelloni. 


SCaidate in una casseruolina un cuc

chiaio di olio, aggiungete la polpa di po


modoro e cuocete per circa IO minuti; salate, 

unite le olive rimaste, profumate con qualche 


6
lia di basilico e togliete dal fuoco. 

Versate un po' di salsa sul fondo di una 
pirofila, sistematevi i cannelloni e ricopri

te con il resto della salsa. Passate in forno già 
caldo a 1800 per 20 minuti; sfornate, lasciate ri
posare qualche minuto e servite. 

PREPARO PRIMA 

Problemi di tempo? Preparate 
i cannelloni, con calma, il giorno 
prima, teneteli in frigorifero e 
infornateli mezz'ora prima di servirii. 
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RAVIOLI DI RICOTTA 
ECARCIOFI ALL'ARANCIA 
-k -kmedia 

e preparazione 20' 

er cottura 15' 

<ID primo piatto 

te 61 Ocal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~250 g di sfoglia fresca all'uovo molto sottile 
~250 g di ricotta ~3 carciofi ~2 cucchiai 
di parmigiano grattugiato ~uno spicchio 
d'aglio ~un mazzetto di prezzemolo 
~50 g di gherigli di noce spezzettati 
~un'arancia non trattata ~ I00 g di burro 
~3 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
~un limone ~sale, pepe 

1 Pulite i carciofi, tagliateli a fettine sottili 
e teneteli immersi in acqua acidulata con 

succo di limone fino al momento di cuocerli. 

~Tradizionali 

2 

Scaldate l'olio in una padella e fatevi imbiondi
re l'aglio sbucciato; unite i carciofi e cuoceteli 
finché saranno molto morbidi. Eliminate l'aglio 
e passate i carciofi al passaverdura o al mixer: 

Mescolate il passato di carciofi con la 

3 

ricotta. il parmigiano,il prezzemolo tritato, 
sale, pepe. Distribuite il ripieno ottenuto su 
metà della sfoglia, a mucchietti regolari distan
ti 4-5 cm; coprite con l'altra sfoglia, schiacciate 
con le dita intorno al ripieno e ritagliate dei ra
violi quadrati con la rotella dentata. 

Ricavate dall'arancia metà della scorza 
e tagliatela a filettini. Fate fondere il burro 

in un pentolino e unite le scorzette e le noci. 
Lessate i ravioli in acqua bollente salata e con
diteli con il burro all'arancia e noci. 

SCORZA SICURA 


Èimportante utilizzare un'arancia 
non trattata, perché anche un lavaggio 
molto accurato può lasciare 
sulla scorza tracce di conservanti. 

con un tocco insolito 

PAPPARDELLE CON 
SPINACI ECRESCENZA 
1<'facile 

e preparazione IO' 

er cottura IO' 

@ primo piatto 

~ 655 cal/porzione 

INGREDIENTI per4persone 
~350 g di pappardelle ~200 g di spinacini 
da insalata ~300 g di crescenza ~50 g 
di mandorle a filetti ~mezzo bicchiere 
di panna fresca ~50 g di parmigiano a scaglie 
~uno spicchio d'aglio ~3 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva ~sale , pepe 

1Pulite gli spinacini e lavateli a lungo sot

2 

to l'acqua corrente. Scaldate l'olio con l'a
glio in una padella; quando è dorato eliminate 
l'aglio. Unite gli spinaci e fateli appassire per 2 
minuti, mescolando. In un'altra padella fate scio
gliere a fuoco basso la crescenza con la panna; 
salate e pepate. 

Portate a ebollizione abbondante ac
qua salata e lessatevi le pappardelle. Nel 

frattempo fate tostare leggermente le mandorle 
in un padellino.Scolate la pasta e rovesciatela 
nella padella con il condimento di crescenza. 
Mescolate delicatamente con un forchettone 
di legno, unite gli spinacini, le mandorle e il par
migiano, mescolate ancora e servite. 

PER UN PIATTO PiÙ LEGGERO 

Questa pasta è molto ricca. Per 
abbassare le calorie, sostituite la 
panna con la stessa quantità di latte: 
ne rispannierete circa 70 a porzione. 

SFORMATINI CON 
ASPARAGI ETALEGGIO 
-kfacile 

e preparazione 25' 

er cottura 30' 

@ primo piatto 

m450 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~200 g di tagliatelle fresche paglia e fieno 
~300 g di asparagi freschi ~ I50 g di taleggio 
~2 uova ~mezzo bicchiere di panna 
fresca ~50 g di burro ~qualche stelo di erba 
cipollina ~poco pangrattato ~ sale,pepe 

1 Pulite gli asparagi eliminando la parte 

2 

non commestibile del gambo. Tagl iateli a 
rondelle, mantenendo intere le punte. Fate scio
gliere il burro in una padella,unite gli asparagi e 
cuocete per circa IO minuti,aggiungendo,se oc
corre, poca acqua.Salate,pepate e mettete da 
parte le punte. 

Tagliate il taleggio a cubetti. Lessate la 

3 
pasta al dente,insaporitela nella padella con 

gli asparagi e profumatela con erba cipollina. 
Sbattete le uova con la panna, sale e pe
pe; unite il composto alla pasta,aggiungete 

metà del taleggio e distribuitela in stampini da 
muffins,imburrati e cosparsi di pangrattato, sen
za compattarla troppo. Ponete al centro il taleg
gio rimasto e le punte di asparagi e cuocete in 
forno a 1800 per circa 20 minuti. Lasciate intie
pidire gli sformatini ed estraeteli dagli stampi. 

LA PROPOSTA DELLO CHEF 

Raddoppiate la quantità di asparagi, 
frullate quelli in più con 2-3 cucchiai di 
brodo e un filo di olio, scaldate la salsa 
ottenuta e servitela con gli sfonnatini. 

LASAGNE ALLE 
-k(acile 

e preparazione 20' 

er cottura 40' 

$ 
!l 
[ 
Ci 
c:

-" i 
.~ c-

2Per la besciamella, fate fondere il bur- ~ 
ro, unite la farina e diluite con il latte cal- ~ 

do; insaporite con sale, pepe e noce moscata e ~ 
cuocete per I O minuti. -..... " 

<ID primo piatto 

m735 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~250 g di lasagne fresche sottili ~300 g 
di bietole ~300 g di borragine ~2 zucchine 
~una cipolla ~200 g di scamorza affumicata 
~70 g di burro ~50 g di farina ~7 di di latte 
~4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
~noce moscata ~sale, pepe 

1Sbollentate le bietole e la borragine 
in acqua salata; strizzatele e tritatele. Fate 

soffriggere la cipolla tritata in una padella con 
rolio e unite le bietole, la borragine e le 
zucchine afettine; cuocete per 5 minuti. 

3Stendete sul fondo di una pirofila un ve- . ~ 
lo di besciamella; fate uno strato di pasta, ~ 

distribuite un po' di besciamella, parte delle ver- ~ 
dure e la scamorza grattugiata grossa. Prose- ~ 
guite così a strati fino a esaurire gli ingredienti. ~ 
Decorate l'ultimo strato di pasta con una stri- ~ 
scia di verdure. Coprite con un foglio di allu- .~ 
minio e cuocete in forno a 1800 per 15 minu- \3 

o 
ti; togliete il foglio e fate gratinare sotto il grill. ~ 

u 
'ii 

DIRETIAMENTE IN FORNO .
I: 
!!! 

Con le dosi indicate otterTete una 
besciamella morbida; potrete così 
evitare di lessare le lasagne prima 
della cottura in forno. 

a 
Ci
c: 

.!! 

'a 
~ 
'B..

o: 

i 
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• 
--Kfacile 

E) preparazione 35' 

f:f cottura 25' 

® secondo piatto 

m350 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
8 carciofi 
40 g di farina 
60 g di burro 
4 di di latte 
120 g di fontina 
30 g di grana grattugiato 
noce moscata 
un ciuffo di prezzemolo 
un limone 
sale, pepe rosa 

Togliete ai carciofi le 
foglie esterne più dure, 

poi spuntateli e, aiutandovi 
con uno scavino o un cuc
chiaino, eliminate l'eventua
le fieno interno. Immerge
teli man mano in una cioto
la di acqua fredda acidulata 
con succo di limone. 

Lessate i carciofi in ac
qua bollente salata per 

una decina di minuti. 
Fate fondere 40 g di 
burro in una piccola 

casseruola, aggiungete la fa

ri~a, lasci~tela tostare e di-
IUlte con Il latte caldo ver
sato a filo; condite con sale 
e noce moscata e fate sob
bollire per IO minuti. 

Togliete la besciamel
la dal fuoco, incorpora

tevi la fontina grattugiata e 
riempite i carciofi con il 
composto; metteteli in una 
pirofila imburrata, cospar
geteli con il grana grattugia
to e terminate con qualche 
fiocchetto di burro. 

Infornate per 10-12 
minuti a 1800 

, finché la 
superficie inizierà a dorare; 
alla fine cospargete i carcio
fi con il prezzemolo tritato 
e guarnite con qualche bac
ca di pepe rosa. 

CROCCHETTE DUE GUSTI 

--Kfacile ~3-4 cucchiai di farina 

E) preparazione 40' ~sale,pepe 

f:f cottura 40' 

1 Cuocete le patate a 
® secondo piatto vapore, con la buccia, 

m440 cal/porzione per 30-40 minuti, secondo 
le dimensioni. Pulite i car

INGREDIENTI per 4 persone ciofi mantenendo solo il 
~400 g di patate a pasta cuore interno; tagliateli a 

bianca spicchi, cuocete anche que
~4 carciofi sti a vapore per 15-20 mi
~3 uova nuti e passateli al mixer. 
~60 g di grana grattugiato 2Sbucciate le patate e 
~4 fette di pancarré schiacciatele nello 
~2 cucchiai di semi schiacciapatate, unite il pas

di sesamo sato di carciofi, il parmigia
~bbondante no, un uovo intero e un 
olio per friggere tuorlo; salate, pepate e me

3

scolate bene: se il compo
sto risulta troppo morbido, 
incorporatevi poca farina 

prendete un po' di 

4

composto alla volta e, 
con le mani infarinate, for
mate delle crocchette di 
forma allungata, che siste
merete su un largo piatto. 

passate al mixer il 
pancarré e mescolate-

vi i semi di sesamo. Sbatte
te in un piatto l'uovo inte
ro e l'albume rimasti con un 
pizzico di sale. Passate le 
crocchette prima nella fari
na, poi nelle uova e infine 
nel pane al sesamo. Frigge
tele in abbondante olio cal
do, scolatele dorate, appog
giatele su carta assorbente 
da cucina e servite le subito. 
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TORTINO CON SALSICCIA 

-kfacile 

o preparazione 30' 

er cottura 25' 

® secondo piatto 

m365 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~4 carciofi ~90 g di farina 
~ 200 g di salsiccia~ 3 uova 
~3di di latte ~glio 
~olio extravergine d'oliva 
~poco burro ~Ie, pepe 

1 Pulite i, carciofi e ta
gliateli a spicchi. Strofi

nate un tegame con l'aglio 

2 

e scaldatevi un filo d'olio; re
solatevi la salsiccia spellata, 
unite i carciofi e cuocete 
per 5 minuti. 

Frullate la farina con 
il latte, i tuorli, sale e 

pepe, poi incorporatevi gli 
albumi montati.Versate 
metà del composto in una 
pirofila imburrata e mette
te in forno a 1800 per IO 
minuti;versatevi sopra il re
sto del composto e com
pletate con carciofi e salsic
cia Rimettete in forno per 
10-15 minuti, finché il torti
no sarà dorato. 

RI 

1\ fadlissima 

O preparazione 20' 

er cottura 15' 

® secondo piatto 

m345 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
4 carciofi 200 g di pane 

integrale raffermo 30 g 
di parmigiano grattugiato 

4 uova prezzemolo 
e maggiorana tritati 

1,5 di di latte uno spicchio 
d'aglio olio extravergine 
d'oliva sale 

Ammollate il pane 
spezzettato nel latte 

tiepido. Cuocete i carciofi 
affettati fini con un filo di 
olio, aglio e qualche cuc
chiaio di acqua Alla fine me
scolateli al pane. 

Sbattete le uova con 
le erbe, il parmigiano e 

poco sale e aggiungetele al 
pane. Scaldate in una padel
la 3 cucchiai di olio e versa
tevi il composto; cuocete la 
frittata per 3-4 minuti, gira
tela e continuate la cottura 
per altri 2 minuti. 

18 Cucina MocIema 

"')~ fadlissima 

O preparazione 30' 

er cottura 15' 

® secondo piatto 

m205 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
400 g di code di gamberi 
(o di scampi) 
6 carciofi 
2 limoni 
uno spicchio d'aglio 
un mazzetto di timo 
un peperoncino piccante 
2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 

70 g di burro 
sale, pepe bianco 

Mettete il burro a 
pezzetti in una ciotola 

e lavoratelo con un cuc
chiaio di legno finché sarà 
soffice come una crema;ag
giungete un pizzico di sale, 
qualche goccia di succo di 
limone e un cucchiaino di ti
mo tritato; copritelo e met
tetelo in frigorifero. 

Togliete le foglie più 
dure dei carciofi, elimi

nate le spine interne e l'e
ventuale fieno e tagl iateli a 

spicchi; raccogliete li man 
mano in una ciotola di ac
qua a cui avrete aggiunto il 
succo di mezzo limone.AI
la fine sgocciolateli, tuffate
li in acqua bollente salata, 
cuoceteli per IO minuti e 
scolateli su un piatto. 

Sgusciate le code di 
gamberi ed eliminate il 

filetto nero intestinale aiu
tandovi con la punta di un 
coltellino o uno stecchino. 

Lavate il limone ri
masto e prelevatene la 

parte gialla della scorza con 
un pelapatate; tritatela in
sieme allo spicchio d'aglio e 
al peperoncino acui avrete 

tolto i semi per non rende
re il piatto troppo piccante. 

Scaldate in un tega
me un filo di olio, uni

tevi il trito e fate soffrigge
re a fiamma bassa per un 
minuto, poi aggiungete i 
gamberi,alzate la fiamma e 
lasciate insaporire per un 
paio di minuti. 

Spremete il limone e 
versate il succo sui 

gamberi; salate, unite un piz
zico di pepe e aggiungete 
anche i carciofi. Mescolate 
e lasciate sul fuoco ancora 
qualche istante; distribuite 
sulla preparazione il burro 
al timo a fiocchetti,lasciate
lo sciogliere e servite. 
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e erbe aromatiche più adatte 
a insaporirla sono il prezzemolo, 

il rosmarino e il timo. Benissimo anche 
l'alloro, che, per il suo sapore forte 
e caratteristico, va preferibilmente 

Èuna delle parti più pregiate del maiale. Magra 
usato da solo. 

e delicata, si presta in cucina a molte preparazioni, 
come arrosti, spezzatini e lombatine 

enera e di colore roseo, 
è costituita da un lungo 

fascio di carne di fonna 

Il carré è il pezzo 
di carne che, disossato, 
fornisce la lonza 
(l'equivalente del roast 
beef di manzo). 
Si estende dalla 7' 
costola del maiale fin 
quasi alla coda: 
sezionato tra un osso 
e l'altro dà le saporite 
costolette. Steccato con 
rosmarino, aglio e semi 
di finocchio e arrostito 
intero, con le ossa, 
é la rinomata "arista' , 
uno dei più classici 
arrosti alla toscana. 

20 Cucina Moderna 

pressoché rettangolare. 

c 
Tagliate la lonza in 

o ire 
Per preparare un arrosto 

cubetti regolari e spennellateli con salsa particolarmente gustoso, fasciate il pezzo 
di soia. Lasciateli riposare per un quarto di carne intero con fettine sottili di 
d'ora e poi saltateli rapidamente in padella pancetta e legatele con spago da cucina, 
o preparate spiedini da cuocere alla griglia. perché non si muovano durante la cottura. 

Passate le fettine di lonza 
nell'uovo sbattuto e poi in un miscuglio di 
pangrattato ed erbe aromatiche tritate 
molto fini. Quindi friggetele in una pentola 
antiaderente con olio o burro. 

Per dare morbidezza 
e gusto alla carne potete introdurre 
nel pezzo di lonza alcune striscioline 
di lardo. utilizzando l'apposito attrezzo 
o un coltellino affilato e appuntito. 

j(j(media 

e preparazione 20' 

ercottura I h 

® secondo piatto 

m425 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
800 g di lonza 
un mazzetto di crescione 
3 fette di mortadella 
2 foglie di salvia 
40 g di gherigli di noce 
una cipolla 
8 scalogni 
mezzo bicchiere di vino 
bianco secco 
5 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
sale 

Pulite il crescione, 
lavatelo e asciugatelo. 

Soffriggete a fuoco basso la 
cipolla affettata sottile in 
una padella antiaderente 
con 2 cucchiai di olio e le 
foglie di salvia. Unite il cre
scione (tenete da parte al
cune foglioline), salate, la
sciate insaporire per qual
che istante, poi frullate il 
tutto nel mixer con i gheri
gli di noce, fino a ottenere 
un composto omogeneo. 

Scaldate il forno a 
180°. Aprite la lonza 

a libro e appiattitela leg
germente con un batticar
ne. Spalmatela con il com
posto di crescione, copri
te con le fette di morta
della e arrotolate la carne 
intorno al ripieno, fissan
dola con spago da cucina. 

Trasferite il rotolo 
in una teglia, unite gli 

scalogni sbucciati, salate, 
bagnate con il vino e l'olio 
rimasto e cuocete nel for
no caldo per circa 50 mi
nuti. Servitelo a fette, irro
rato con il fondo di cottu
ra e cosparso con le fo
glioline di crescione. 
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""kfacile 

e preparazione 5' 

et"cottura /O' 

® secondo piatto 

m280 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
8 fettine sottili di lonza 
60 g di prosciutto crudo 
tagliato a fettine 
30 g di foglie di salvia 
uno spicchio di aglio 
un bicchierino di marsala 
olio per friggere 
3 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
sale,pepe 

Coprite le fettine di 
lonza con il prosciut

to, arrotolatele e fissatele 
con stecchini di legno. 

Scaldate abbon

derente e unitevi le foglie 
di salvia, tranne un ciuffet
to che terrete da parte. 
Friggetele per 2 minuti , 
sgocciolatele e mettetele 
su un foglio di carta as
sorbente perché perdano 
l'unto in eccesso. 

te, fatele rosolare in un te
game con l'aglio sbucciato 
e l'olio extravergine,unite 
gli involtini preparati e fa
teli rosolare nel condi
mento, girandoli da tutti i 
lati. Salate, pepate, bagna
te con il marsala e cuoce
te per 5 minuti. 

una paletta forata, trasfe
riteli su un piatto da por

Tritate le foglie di 
salvia tenute da par

Togliete i fagottini 
dal recipiente con 

tata, eliminate l'aglio, co
spargeteli con le foglie di 
salvia fritte e servite. 

LONZA CARAMELlATA AI PORRI 
~'(acile 	 came, un cucchiaino colmo 

di sale fino e un cucchiainoe preparazione 20' 
di pepe in grani. Lasciate

et"cottura 2 h sobbollire per circa 2 ore. 
® secondo Piatto 2 Tagliate la parte 


m2/5 cal/porzione bianca del porro a 

rondelle sottilissime; sbuc


INGREDIENTI per 4persone ciate lo zenzero e tagliate


gere in una padellina antia-

con il rosmarino tritato, sa
700 g di lonza in un pezzo lo abastoncini sottili. Quan late, pepate e cuocete per 
20 g di zucchero do la carne è cotta, toglie IO minuti a fuoco basso. 
un porro tela dal liquido e tenetela da 3Sbucciate le mele, 

privatele del torsolo e 
cipollina Filtrate il liquido di 
~un mazzetto di erba 	 parte in caldo, coperta. 

tagliatele a rondelle spesse; 
4 cm di radice di zenzero cottura e versatene 2 cuocetele afuoco basso per 
un cucchiaino colmo di in un pentolino; aggiun I O minuti in una padella con 
di fecola gete lo zenzero e il porro e 30 gdi burro, lo zucchero, il 
sale, pepe in grani fate bollire per 5 minuti. limone e i pistacchi rimasti. 

Unite l'erba cipollina ta Sistemate la lonza 
Spargete lo zucche gliuzzata e la fecola stem in una pirofila abordi al
ro sul fondo di una cas perata in 2 cucchiai di bro ti, alternandola con le mele 

seruola e fatelo caramella do. Regolate di sale e fate e lo speck.Stendete la pasta 
re a fuoco medio. Quando addensare la salsa per 2 mi e tagliate la sfoglia a strisce 
avrà preso un colore am nuti a fuoco basso, mesco larghe 3 cm; mettetene una 
brato, unite 2 litri di acqua lando. Quindi versatela sul intomo al bordo e le altre 
calda e, alla ripresa dell'e la came tagliata a fette non sulla preparazione e infor
bollizione, unite il pezzo di troppo sottili. nate a 1800 per30 minuti. 

22 Cucina MocIema 

--k --kmedia 

e preparazione 30' 

et"cottura / h 

® piatto unico 

m655 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
600 g di lonza a fettine 
2 scalogni 
3 cucchiai d'olio 
extravergine d'oliva 
un rametto di rosmarino 
mezzo di di brandy 

~3 mele verdi 
un cucchiaio di zucchero 
130 g di burro 
100 g di pistacchi tritati 
il succo di mezzo limone 

~ 150 g di speck a fettine 
250 g di farina 
un albume 
sale,pepe 

Lavorate la farina 
con 100 g di burro, l'al

bume, 50 g di pistacchi e un 
pizzico di sale fino a otte
nere un composto liscio. 

Pulite gli scalogni, af
fettateli sottili e fateli 

saltare in una padella con 
l'olio; unite le fette di came 
e rosolatele per 5-6 minuti 
su entrambi i lati; bagnatele 
con il brandy, cospargetele 

dante olio per frig
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ele 
La buccia è liscia 

o appena un po' 
ruvida, di colore variabile 
dal verde al giallo, dal rosso 
screziato al rosso pieno. 
La presenza del picciolo 
è indice di freschezza. 

Sono buone, costano poco, si conservano a 
lungo e sono molto versatili. Non a caso Eva 
per una mela rinunciò al paradiso terrestre 

o dura e croccante. Il sapore, 
generalmente dolce, può 
diventare asprigno in alcune 
varietà, indicate per la cottura. 

Le varietà iù_diHuse 

Esiste anc:he una mela selvatica, 
una specie progenitrice del 
frutto coltivato. Aspra e poco 
più grande di una ciliegia, 
si consuma solo cotta. 

Meno diffusa, ma ottima in 
cucina, è la mela cotogna, 
un frutto profumato che 
può essere consumato 
solo cotto. In particolare 
si utilizza per confetture 
e composte, ideali da 

Red Delicious Golden Delicious Granny Smith 
la buccia è rosso intenso; Di forma un po' allungata, Croccante, succosa e acidula, 
il gusto decisamente dolce. ha polpa dolce e compatta. ha buccia verdissima e cerosa. 

Annurca Ruggine Fuji 
Piccola e particolare, è tipica della Ha polpa soda e asprigna, A maturazione tardiva, 
Campania. Mawra in novembre. ideale per la cottura in forno. è aromatica e molto succosa. 

Pink Lady Renetta Royal Gala 
Acidula e profumata, è la la buccia è rugosa; la polpa Una varietà estiva: ha polpa 


novità di questi ultimi anni. aspra e aromatica insieme. soda, croccante e dolce. 


LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) viene data dall'Unione Europea a varietà che rispettano 
una rigida nonnativa. L'hanno ottenuta, oltre alle 3 italiane, 2 in Grecia, una in Portogallo e una in Spagna. 

24 Cucina Moderna 

NON SOLO BIO 
Nei negozi specializzati si pos
sono trovare le "mele biodina
miche", garantite dal marchio 
Demeter; coltivate seguendo le 
regole del metodo biodinami
co, che tratta il terreno solo 
con sostanze naturali e rispet
tando i cicli cosmici e lunari. Il 
risultato sono piante sane e re-
buste e frutti di qualità. 

abbinare, grazie al gusto 
gradevolmente acidulo, 
a carni grasse, pollame 
e selvaggina 

SPEZZATINO 

AL GINEPRO 

f( facilissima 

e preparazione 20' 

et"cottura I h 

<ID secondo piatto 

m390 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~600 g di polpa di maiale 
~4 mele Golden Delicious 
~uno spicchio di aglio 
~8 bacche di ginepro 
~mezzo cucchiaio 
di semi di finocchio 
~3 cucchiai di farina 
~4-5 foglioline di salvia 
~40 g di burro 
~4 di di brodo 
~4 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
~sale, pepe 

l Tagliate la carne a 

2 

dadi di dimensioni re
golari. Mettete la farina in 
un piatto fondo, passatevi 
i tocchetti di carne e scuo
teteli per eliminare quella 
in eccesso. 

Riunite in una cas

3 

seruola l'aglio sbuc
ciato, le bacche di ginepro, 
i semi di finocchio, 20 g di 
burro e l'olio. Aggiungete i 
tocchetti di carne, bagnate 
con il brodo, salate e cuo
cete a fuoco molto basso 
per un 'ora, mescolando di 
tanto in tanto. Lavate 2 me
le, dividetele a metà senza 
sbucciarle, eliminate il tor
solo, tagliatele a tocchetti e 
unitele alla carne circa a 
metà cottura. 

Mentre lo spezza
tino cuoce, lavate le 

mele rimaste, tagliatele a 
spicchi senza sbucci arie e 
rosolatele per 5-6 minuti 
in una padellina con il bur
ro rimasto e la salvia. 

4Quando la carne è 
cotta, toglietela dal 

fuoco, pepatela e servite
la con le mele a spicchi. 
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FOCACCINE CON L'UVETTA 


TORTA AL CALVADOS 

-Kfacile 

e preparazione 15' 

ercottura I h 20' 

® dessert 

m545 cal/porzione 

INGREDIENTI per4persone 
~800 g di mele Renette 
~ 120 g di burro 
~zucchero 
~2 cucchiai di calvados 
~cannella in polvere 
~2 uova 
~4 cucchiai di latte 
~ 180 g di farina 
~una bustina di lievito 
~Ia scorza grattugiata 

di mezzo limone non 

trattato, sale 


1Sbucciate le mele. 
tagliatele a spicchi e 

cuocetene metà in una lar
ga padella con 20 g di burro 
e 50 g di zucchero. Coprite 

2 

per qualche minuto il reci
piente.poi togliete il coper
chio e fate saltare le mele 
finché iniziano a caramella
re. Bagnatele con il calvados, 
spegnete e frullatele con un 
po' di cannella. 

Scaldate il forno a 

3 

180°. Sbattete le uova. 
finché saranno spumose. 
con 50 g di zucchero. un 
pizzico di sale e la scorza di 
limone. poi incorporate la 
farina mescolata con 2 ter
zi del lievito. 90 g di burro 
fuso. il latte e le mele frulla
te. Versate il composto in 
uno stampo imburrato di 
24 cm di diametro,livellate
lo e inseritevi a raggiera gli 
spicchi di mela rimasti. 

Cuocete la torta nel 
forno caldo per 45-50 

minuti. Sfornatela. fatela in
tiepidire e cospargetela con 
abbondante zucchero. 

-Kfacile 

e prep 15' + riposo 

ercottura 5' 

® dessert 

m270 col/porzione 

INGREDIENTI per 6persone 
~3 mele Red Delicious 
~225 g di farina 
~25 g di lievito di birra 
~ I00 g di uvetta 
~un cucchiaio di dadini 

di scorza d'arancia canditi 
~un cucchiaio di zucchero 
semolato 
~un bicchiere di latte 
~un bicchiere di grappa 
~olio per friggere 
h ucchero avelo 

1Fate ammorbidire 
l'uvetta nella grappa. 

Stemperate il lievito e lo 
zucchero semolato nellat
te tiepido. Unite alla farina 
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2 

l'uvetta strizzata, i canditi e 
una mela grattugiata;versa
te afilo il composto di latte 
e lievito e impastate fino a 
ottenere un composto 
omogeneo. unendo, se ne
cessario.altra farina; copri
te e fate lievitare la pasta in 
luogo caldo per 30 minuti. 

Dividete l'impasto 

3 

in palline grandi come 
un mandarino, poi schiac
ciatele fino a ottenere fo
caccine di 5 cm di diametro; 
allineatele su un tela e fate
le lievitare per 5 minuti. 

Scaldate abbondan
te olio in una padella 

dai bordi alti e friggetevi le 
focaccine per 5 minuti su 
entrambi i lati;scolatele con 
un mestolo forato e passa
tele su un foglio di carta as
sorbente. Servitele calde o 
tiepide con zucchero a ve
lo e rondelle di mele crude. 

SPIRALI 
PROFUMATE 
-K-Kmedia 

e preparazione 30' 

ercottura 30' 

® dessert 

m370 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~4 mele Golden Delicious 
~250 g di pasta da pane 
~3 cucchiai di zucchero 
di canna 
~30 g di burro 
~un bicchierino 

di brandy 

l coprite la pasta 

2 

con un tela umido e 
tenetela in luogo tiepido 
fino al momento di usarla. 

Lavate le mele, 

3

sbucciatele, tagliatele 
a metà e privatele del tor
solo, quindi tagliatele a fet
tine molto sottili . Scio
gliete il burro in un tega
me antiaderente e rosola
tevi le mele a fiamma viva 
per 5 minuti: bagnate con 
il brandy e lasciatelo eva
porare. Spolverizzate il 
tutto con lo zucchero e 
lasciate sul fuoco ancora 
5 minuti. 

Scaldate il forno a 

4

190°. Stendete la pa
sta con il matterello fino a 
formare un rettangolo di 
circa 20x 15 cm; ricoprite
lo con le mele cotte e ar
rotolatelo partendo dalla
to lungo. Quindi tagliate il 
rotolo a fette dello spes
sore di circa 2.5 cm e di
sponetele in una teglia a 
bordi bassi foderata con 
carta da forno, lasciando 
lo spazio di circa un cm tra 
una fetta e l'altra. 

MeUete la prepa
r azione nel forno 

caldo e cuocetela per 15
20 minuti; sfornatela e 
servitela tiepida o fredda, 
come VI piace. 

i: 
f 

j
: 

! 
! 
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cneeseca 
al cioccolato 
UNO SCRIGNO DI BISCOTTI farcito con una crema 
di fonnaggio fresco. Più una manciata di lamponi. Semplici sapori 
per un dolce di ispirazione anglosassone 

1Spezzettate i frollini e pronta la 

passateli al mixer fino a ri
 crema di 

dur/i in briciole fini; aggiungete 4 formaggio 
cucchiai di zucchero e mescola per farcir/a. 
te, poi unite il burro fuso e ri 2Montate 
mettete in funzione il mixer fino legger
a ottenere grosse briciole.Se non mente la panna, 
avete il mixer, raccogliete i biscotti unite il formaggio, lo 
in un sacchetto di carta e pesta zucchero rimasto e il suc
teli con un batticarne, poi me co di limone e mescolate. 
scolatevi lo zucchero e il burro 3Riprendete la tortie
lavorando con un cucchiaio di le ra dal freezer, versate la 
gno.Foderate una tortiera a cer crema al centro della crosta di bi
niera di 24 cm di diametro, con scotti, livellatela e rimettetela in 
carta da forno ; trasferitevi il freezer per mezz'ora. Passate il 
composto di biscotti e stendete dolce in frigorifero per almeno 
lo in uno strato sottile in modo mezz'ora prima di servir/o. Guar
da rivestire il fondo e i bordi. Met nitelo con i lamponi solo all'ulti
tetela nel freezer finché sarà mo momento. 

Crema rapida 3Sen:'plice farcitura 

Schiacciate bene il composto di P er fare più in fretta, usate il mixer R iempite la crosta di biscotti con 
biscotti con il dorso di un cucchiaio . anche per preparare la crema: montate la crema di formaggio e livellatela 

soprattutto negli angoli, facendo in modo leggermente la panna e mescolatevi con una spatola; se vi piace, potete rigare 
di arrivare a circa metà dei bordi. formaggio, zucchero e succo di limone. la superficie con i rebbi di una forchetta. 
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Per la guarnizione 
utilizzate lamponi freschi 
e non quelli surgelati: sono 
più sodi e non macchiano 
la crema di fonnaggio. 

~Per evitare che si formino delle piccole crepe 
sulla crema, prima di mettere il dolce in freezer 
copritelo con pellicola da cucina, facendola 
aderire molto bene ai bordi della tortiera. 
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Il risotto si prepara con il classico 
procedimento ma, grazie 
al rivestimento interno, si usano 
_ meno grassi per 

I...~""rz -.." il soffritto 
e non c'è 

risdùo che 
il riso attacchi. 

Basta chiudere il riso nella Si calcolano riso e brodo con 
sfera forata, immergerla in i misurini in dotazione, si mette 
una pentola d'acqua bollente tutto in pentola, 

e soIlevaria a fine , si chiude con 
cottura. Ideale ' tt ~<-. '.)0 il coperchio(per l'integrale , ~ . .:$;,/ e si lascia 
perdIé evita ~ cuocere senza 

di schiumare. C ' - ~ mescolare. 

popolazioni e il suo consumo, soprattutto 
se inquadrato in IN dieta varia come la nostra, 

..... gusto e salute alla dieta di .. giorno, 
fornendo 330 calorie per 100 lo 

ÈUN'ECCEUENTE FONTE DI AMIDO, .., 
particolare tipo cl zucchero che è la più 

importante sorgente di energia per rorganismo. 
Circa il 45-50% delle calorie giomaIiere deve 
provenire proprio dd'amido e il riso è il anale 
che ne contiene in maggior quantità e in forma 
più fadmente digeribile. 

APPORTA POCHISSIMO SODIO, solo 5 mg 
per 100 Z quhIi è adatto anche a chi sofre 

i ipertensione e deve limitare rassunzione 
ci questo minerale. Inoltre, contiene buone 
quantità cl fosforo e potassio, utili 
peJ, COIItrastare la fatica inteIettuaIe e fisica. 

NON COffTlENE Il GLUnNE, la S05tiWIZa 

proteica presente nel grano, ed è perciò 
la più naturale alternativa a pane e pasta 
per chi sofre del cosiddetto morbo celiaco, 
un"lIItGIIeranza al glutine che colpisce l'"ntestino 
di lattanti, bambini e adulti. 

- SWlGE UNA FORTE AZIONE ASTRINGENTE, 
al punto che eia anni è COIlSÌdelato ralimento 

base nella terapia dietetica deIa cIssenteria. 
" riso bianco ben cotto, inoltre, è adatto in caso 
di acidità gastrica, meteorismo, ulcere e corm, 
ed è consigIabiIe in stati di insufticienza renaIe. 

fORNISCE BUONE QUANTrTÀ DI PROTBNE 
anche se, come queIe degli altri anali, 

non hanno un valore nutritivo elevato, che però 
lo raggiungono abbinate ai legumi (basti pensare 
al celebre "risi e bisi", di tradizione veneta) 
o ai condimenti di carne o pesce. 
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Sono molte le tipologie di riso sul mercato, ciascuna con caratteristiche proprie e con diverso comportamento 
in cottura.Vi presentiamo, in dettaglio, i tipi più diffusi, con profilo, prezzo e i migliori utilizzi. 

dalla cittadina vercellese 
dove ebbe origine.Èil riso 
italiano con i chicchi più grandi. 
Una buona altemativa 
all'Arborio è il Baldo (entrambi 
appartengono al gruppo 
superfìni).Costo 1,70 €, I kg. 

ÈUN PREGIATISSIMO 
SUPERFlNO, con i chicchi 
decisamente consistenti 
che perdono pochi nuoienti 
durante la cottura. Un altro 
riso ben consistente è il Roma, 
anch'esso superfìno. 
Costo 3,20 €, I kg. 

• MOLTO RINOMATO, è un 
semmno di forma tondeggiante. 
Piuttosto consistente, per la 
lunghezza dei chicchi 
è considerato tra i risi medi 
e non corti.IIUdo è un altro 
buon semifino. 
Costo 2,90 €, I kg. 

ÈUN RISO COMUNE, 
con grani corti e tondi, 
di aspettO pertaceo, ricchi 
di amido. Cuoce in fretta 
e ha un'alta capacità 
di assortimento. Un altro riso 
dello stesso gruppo è il Balilla. 
Costo 1,30 €, I kg. 

anche icuochi meno esperti 
perché tiene bene la cottura. 
Ottimo all'inglese, in bianco 
o in insalata, va bene anche 
per i risotti perché consente 
di ottenere preparazioni ben 
mantecate. 

GRAZIE ALlA SUA OTTIMA 
TENUTA, è tra i risi migliori 
(se non il migliore in assoluto) 
per risotti, preparazioni in teglia 
da cuocere in fomo o 
gratinare, ma va benissimo 
anche per le insalate. 

• ASSORBE BENE 
I CONDIMENTI ed è molto 
indicato per le minestre 
(secondo l'uso piemontese), 
ma anche per risotti 
ben mantecati (secondo 
l'usanza veneta). 

PER LA SUA MORBIDEZZA 
e la sua collosità, è il più 
indicato per icIolci e per 
le minestre, ma si presta 
per varie altre preparazioni, 
quali ripieni. crocchette. 
sformati e arancini. 

Lessate il riso al dente, fatelo 
raffredclare e poi mescolatelo 
con chicchi di mais,spicchietti 
di pomodori e rondelle di cuore 
di palma; condite con olio, sale, 
pepe, erbe aromatiche tritate 
e scaglie di provolone. 

Risono con la zucca 
Soffiiggete dadini di zucca con 
olio, aglio e aghi di rosmarino 
tritati; unite il riso, tostatelo, 
sfumatelo con vino bianco 
e portatelo a cottura con 
il brodo. Alla fine mantecate 
con burro o panna e grana. 

• MINESTRA al pesto 
Preparate le verdure per un 
minestrone tradizionale, 
tagliatele a cladini e soffriggetele 
con l'olio; unite fagioli e piselli 
già lessati e lasciate insaporire; 
poi aggiungete il riso, portatelo a 
cottura e completate con pesto. 

DOLCE ala greca 
Lessate il riso nellarre, scolatelo 
al dente e lasciatelo intiepidire. 
Mescolatelo con yogurt. miele, 
fi-utta fresca o essiccata a pezzetti 
e canditi. Disuibuite il composto 
nei bicchieri e guarnite 
con scagliette di cioccolato. 

Le varietà italiane di riso derivano tutte dalla sottospecie japonica e si dividono in quattro gruppi: comune, semiPno, pno e supe,pno, in base alle 
dimensioni dei chicchi, alloro aspetto e al comportamento in cottura. Ciascun gruppo comprende diverse varietà con caratteristiche simili. 

ben cotto e ben 05 o 

• CALCOLATE 70 g di riso 
superfino o semifino a porzione 
e buttatelo in abbondante acqua 
bollente salata (4 volte il volume 
del riso); mescolate subito 
per non fare attaccare i chicchi 
al fondo, abbassate la fiamma e 
cuocete 16-18 minuti il Superfino, 
13-15 minuti il Semifino. Scolate 
al dente e condite subito. 

• ÈIMPORTANTE NON SCUOCERE 
il riso, altrimenti i granuli 
di amido si gonfiano troppo 
e scoppiano, rilasciando 
i loro nutrienti nell'acqua. 

• TRUCCO DA CHEF 
Se volete usare il riso in insalata, 
sciacquatelo velocemente e 
appena scolato sotto l'acqua 
fredda. per togliere il residuo di 
amido, e raf'freddatelo su un telo. 

lirlJa 
cuoce in circa 15 minuti. Nutriente e resistente 

alla cottwa, è un buon compromesso tra il riso bianco e quello integrale. 
La tecnica di produzione, praticata in India già da centinaia di anni, è molto 
semprlCe: il riso, prima clelia raflinazione, viene bagnato con acqua e poi 
trattato con vapore in modo che alcuni componenti nutritivi degli strati 
superficiali ciel chicco migrano verso l''RItemo e non si perdono nelle successiw 
fasi di raflinazione.lnoItre, si forma una aosticina sulla superficie ciel chicco 
che lo rende più resistente alla cottura, mantenendoIo al dente. 

, oltre alla sicurezza clelia cottura, offre anche 
la rnas5Ìma YeIocità di preparazione. L'operazione in più, rispetto al parboiled 
dassico, consiste nel produm! miaoscopiche fessure sulla superficie dei chicchi 
mecflante trattamento con aria calda. Risulta così facirltata la penetrazione 
ciel liquido e diminuisce il tempo di cottura riducendolo anche fino a 5 minuti. 

""H :: " è un'ulteriore ewIuzione ciel metodo 
parboiIecI: precotto ed essiccato, per ruso, si fa rinvenire in acqua, anche fredda. 

la sua resistenza in cottura. 
Abbinato a carne o pesce diventa 
un piatto unico completo. 

• TRUCCO DA CHEF 
Perché non esca vapore dalla 
pentola, copritela con carta da 
fomo e poi mettete il coperchio. 

I risi appartenenti a questo 
gruppo cuociono wIocemente 
(12-13 minutl1,hamo 
chicchi di aspetto 
opaco, corti 
e tondi, che 
assorbono parecchia 
acqua in cottura e 
aumentano molto di 
'IOlume.Tra le varietà 
più note: Originario, 
Balilla, Cripto e Rubino. 
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I risi di questo gruppo 
hamo chicchi di mecfla kmghezza 
e aspetto perIato. Richiedono 
13-15 minuti 
ci cottura e sono 
adatti a minestre, 
minestroni 
e risotti. Il gruppo 
comprende 
le varietà '(!alone 
nano, MaratelIi, Lido, 
Padano e Romeo. 

Le cIiwrse varietà, con struttura 
vitrea, hamo chicchi medi affusolati 
resistenti aDa cottura (14-16 minuti). 
Sono risi wnatili, 
buoni per ogni 
piatto, specie 
se pmecIe un 
passaggio in forno 
(timbalij. Tra le 
varietà ricordiamo 
Ribe, Europa, Ringo, 
Rizzotto e S. Andrea. 

Questo gruppo comprende 
risi con chicchi duri, grandi, bighi. 
'4et:ro5i e resistenti alla cottIn 
(16-18 minuti). Sono 
il top per i risotti 
e le pn!pU3Zioni 
asciutte in genere. 
Tra le varietà più 
famose ci sono 
CamaroIi, Arborio, 
Roma, Baldo, Redi, 
Razzan e ltaIpatna. 

In brod 
• SCEGUETE un riso originario 
o semifino e calcolate circa 50 g 
di riso (40 g se ci sono anche 
verdure) e 4 di di brodo 
(di carne o vegetale) a porzione. 
Tuffate il riso nel brodo bollente 
e cuocetelo a fuoco medio 12-13 
minuti se è Originario e 13-15 
minuti se è Semifino. 
• IL r.~SO COTTO NEL BRODO 
assorbe non solo acqua, ma 
anche diverse sostanze nutritive; 
rilasciando un po' di amido, 
rende la preparazione più densa. 

Risotto 
• TOSTATE il riso superfino (80 
g a porzione) in un soffritto 

Pilaf 
• BUTTATE I~ RISO Basmati 
o parboiled (70-80 g a porzione) 
in un soffritto di cipolla e burro 
od olio; tostatelo per 3-4 minuti, 
versate l'acqua bollente (2 volte 
il volume del riso) e portate a 

I ebollizione. Coprite e cuocete sul
Ifuoco o in forno a 200° per IO 
I minuti (15 se è parboiled), finché 

il riso ha assorbito tutta l'acqua. 
Scoprite, unite 3-4 fiocchetti di 
burro e sgranate con la forchetta. 
• TOSTANDO il riso prima 
di aggiungere acqua, si migliora 

lIIerando Briso 
gnaio deIa.,.-te 
esterna Ibrosa che ricopre i chicdIL 
L'operazione si dIiama"sbramatura" 
e dà origine a un riso comunque ricco 
di lIJre e molto più lUtriente 
di quello raIIinato perché I chiuhl 
constr-tanO germe e piA Per questo 
è ...... scegIierIo bio. 

• TRUCCO DA CHEF 
Quando buttate il riso nel brodo 
bollente. fatelo scivolare tra le 
mani: se lo mettete in un colpo 
solo, si interrompe l'ebollizioneIdel liquido e il riso si ammassa 
completamente sul fondo. 

di cipolla e burro a fuoco 
medio per 3-4 minuti; sfumate 
con vino bianco e coprite 
a filo con il brodo bollente; 
proseguite la cottura per I 5 
minuti versando man mano 
altro brodo (2,5 di circa a 
porzione). Alla fine, togliete, 
aggiungete burro e grana e fate 
riposare per 2 minuti. 
• ÈLi. TECNICI. che garantisce 
il massimo del sapore e della 
ricchezza nutritiva. Il riso, 
infatti, assorbe tutto il gusto del 
condimento e i suoi nutrienti. 

• TRUCCO DA CHEF 
Per non interrompere 
la cottura del riso, unite 
il vino a temperatura. 

~ 
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11'1 he,..., cucchiaino di pepe!OIUIO e di 

CIIDno da solo e come accornpaprnento 

sorprese al supermercato 

Luniverso del riso comprende una serie di nuovi prodotti che ne esaltano il gusto e la leggerezza. Dalle varietà 
particolari ai preparati da cuocere, dalla pasta alla farina, dal latte all'olio e alle creme, sono tutti buoni e nutrienti . 

Principato 

• VENERE Derivato • INVECCHIATO Stagionato • INTEGRALE Ricco di fibra, • SELVAGGIO Proveniente dal • ROSSO La colorazione 
da un'antica varietà asiatica, da uno a 3 anni, il riso rende richiede un tempo di cottura Canada. ha chicchi nero-bruni, è data da naturali pigmenti 

e ha un profumo 
intenso. Èperfetto 
come contorno 
per le portate 
di pesce. Falasco, 
3,50 €, I kg 

è nero all'esterno di più. assorbe meglio maggiore, ma ha un gusto e una molto lunghi e stretti. prodotti dalla p' ~-

i liquidi consistenza Di solito si leggenneme, h2 
in cottura e resta caratteristici trova mescolato rn :, la consistenza 
comunque e un maggior con il Patna. dell'integrale.1t"" ..111 10 
ben consistente. valore nutritivo. Long&WiId';::----'" 

di Lucedio, 
8,00 €, I kg 2,10 €, I kg €,500 g 
Acquerello, ~: : :' ~ Unde Ben's, Gallo, 2,71 

4,80 €, I kg 

Cuocendo 
Abbinato al riso, il salmone ne con una varietà di verdure, 
valorizza il gusto e il riso si 
completa l'apporto anicchisce ' <{~~ 
di p~ne ~regiate . di u~ ~u~na . ~. .~,'!,
e aCidi grasSI ~ quant/ta di sah "'~.., 
omega3. Cascina . .. : minerali. ~ ( 
BeIvedere, I,90€ , ••.. -i.~: KnorT, I,39€ , ~;.~~ ; 
250g ,,;~ ' l09g ~ 

• FARINA Leggerissima, bio • UNGUINE Riso come pasta? 
e senza glutine,si può usare Perché no. Queste ~ 
per addensare .. linguine, ottenute con 
salse o per fare - varietà di riso a chicco 
dolci dalla duro, non hanno nulla ..... _ 

da invidiare a quelle I 
tradizionali. i 

Scotti 2,15 €, ~ 
250 g ....... 

Èuna bevanda Buona e sana Un classico 

P.;io~ ool;! 

~ 

per la colazione del mattino: ~gradevole, ricca di carboidrati come dessert "alternativo", gusto davvero goloso, ma con un dell'Estremo Oriente. 
privo di grassi.fadlmente assimilabili e senza si presta anche a essere contenuto calorico accettabile. l'olio di riso contiene tfornisce tuttalattosio, lo anicchita con pezzi Grazie al suo volume, infatti, una sostanza specifica, 

Oil riso soffiato riesce a"diluire" l'y-orizanolo, capace renergia perzucchero del di frutta fresca 

} 
~ 

o di uvetta. ~ ,-,G' la ricchezza nutritiva del ~ di abbassare affrontare lalatte che molti 
cioccolato. Choco il colesterolo "cattivo". giornata. Kellog'snon tollerano. Risoiat lo -:!i, 

Rice Krispies, ~Scotti, 5,15 € , 750 miSnella, 1,98 €, ;. " Nippon, 1,09Rys, 1,65 € , 
2,75 €, 375 g ~ 

o 

L--...-...-...~~~~~-...-...-...-...-...-...~~~-...-...-...-...-...-...~~~~~~~~========~__________====~~I ~ 
mezzo litro 2 vasetti da 150 g € , 200 g 

Il Basmati si giova • m~OT Da antico piatto 
qui dell'apporto di ananas Recupera in una povero, ricopre oggi un posto ..-. 
e zenzero. entrambi digestivi fonna originale _ importante nella cucina ~ 
naturali, in un e gustosa il binomio pr. - di qualità Specie se abbina ~ 
.- il ri~ ai saporiP_o",,;ro ~~ c~~:legu.~i. =.~ ... -g

saponto E3 ~___ tra I plU vahdl sotto ~ dell orto. ~ ~ 
e leggero, . _ il profilo dietetico. ® •. -... Principato @ltlf:. :~ 
Suzi-Wan, .c'o ~ "GaIIo,2, 10€, :;-il- diL.ucedio, -'t! ~o 

5,80€ , 515g ' 500g . • 2,40€ , 250g 'i .. r:- ~ 
- .t: 

'-
2i 

• FIU Versatili e facili da • BISCOTII Sono apprezzati da • GALLE1TE Leggerissime ~ 

preparare.sono ottimi come sempre,ma quelli ottenuti con e fondenti in bocca, ~ 
base per piatti il riso Venere integrale, del quale saziano con poche l: 
unici o per mantengono calorie e, grazie 1ftIII1I~.g 
minestre a base fI'-=-:- il tipico sapore. ~6 al sapore neutro, ~ 3 
di pollo,funghi o I .~ sono decisamente l f-;;;;:; si accompagnano ::.rrr :~ 
gamberetti. 'OÌ. ~, . particolari. . - agli alimenti •. 1 · ~~ 
Suzi-Wan,2,69 €, - . _ '!" •• ~ Falasco, 2,50 €, più diversi. , l3 
250 g - - 200 g .. :=. Rys, 1,13 €, 100 g ~"6,..; _ _ j 

I::' 

Un Diffuso nei paesi 

LA TAGLIATA AL PEPE SECONDO ELISA 


Sono comparsi sui rnerati per tutti i piatti della cucina • 1\ Thai ha chicchi lunghi 
italiani anche risi orientale, ma anche e teneri. Èanch'esso 
di provenienza orientale per fantasiose preparazioni profumato ed emana 
appartenenti alla sottospecie fredde o semplicemente una gradevole fragranza 
indica. Hanno grani lunghi, cucinato con il metodo pilaf. di spezie orientali. 
trasparenti e affusolati, con • 1\ Basmati è originario • l'Apollo è una varietà 
una pasta dura che cede delle fredde regioni della sottospecie indica, 
poco amido all'acqua e himalaiane. Ha un chicco come gli altri, ma viene 
mantiene i chicchi separati molto affusolato e coltivato in Italia, 
anche dopo lunghe cotture. traslucido, con un profumo nel Vercellese. Èentrato 
• 1\ Patna nasce in India, caratteristico di legno in commerdo dal 2003, dopo 
ma può essere coltivato di sandalo. Cotto a vapore parecchi ami di ricerca; ha 
con successo anche o pilaf è perfetto per un aroma simile a quello del 
nei nostri dimi. Èideale accompagnare carne e pesce. Basmati e \o stesso utilizzo. 
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Tutta la leggerezza di Vallé Allégée con in più la naturale 

presenza degli Omega 3. Nel quadro di un'alimentazione 
c 

FETTUCCINE CON PESTO DI RUCOLA 
INGREDIENTI per 4persone 
~250 g di fettuccine all 'uovo ~ 1 50 g di fagiolini verdi già puliti 
~150 g di piselli surgelati ~50 g di rucola ~30 g di mandorle 
spellate ~ 4 pomodorini secchi sott'olio ~25 g di grana 
grattugiato ~8 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
~eperoncino in polvere ~ sale 

T ritate la rocola e mettetela in una ciotola con 
il grana, le mandorle e i pomodorini tritati fini; 

regolate di sale e unite un pizzico di peperoncino e 6 
cucchiai di olio. Coprite e tenete da parte. lessate i 
piselli e i fagiolini, tagliati a tocchetti, in acqua bollente 
per 7-8 minuti; scolateli e fateli insaporire in padella 
con l'olio restante, a fuoco basso. Salate e pepate. 
Cuocete le fettuccine al dente, versatele nel tegame 
delle verdure, unite il pesto di rocola e servite subito. 

o 

di primavera • 

CII&:IIIIa ••• _ 1 

equilibrata, gli Omega 3 contribuiscono a regolare il livello 

di colesterolo, riducendo così il rischio di malattie 

cardiovascolari. Perché il tuo benessere ci sta a cuore. La leggerezza è in ottima salute. 
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due chiacchiere e una cena le ht 

POCHE CALORIE per festeggiare 1'8 marzo in allegria e senza sensi di colpa. Cucinati con astuzia e presentati 'c:òn ~I"hn 
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TARTINE DI PÀTÉ DI TONNO 
Tonno al naturale. pomodori Poca pasta dal sapore speciale 
ed erbe aromatiche fresche fanno e tante dolci zucchine per condirla. 
dell'antipasto un piatto delizioso Il risultato è un primo appetitoso 
a basso tenore di grassi. e ricco di nutrienti ma leggero. 
RtcmA A PAG 44 RlCrnA A PAG 44 
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INSALATA CROCCANTE 

Una busta di insalata mista e un finocchio 

a fettine: sono un ottimo accompagnamento 

del secondo. Attenzione: per non far lievitare 

le calorie. siate parche con il condimento. 


fresca, soffice e 
di vitamine. dà 

al menu una 
sfenata di energia. 

Senza togliere 
niente al piacere 

del dessert. 
IIKmA A,Ali 45 

Tenete da parte qualche pezzo 
di crosta di sale in cui avete 
cotto il filetto: vi servirà per 
decorare in modo originale 
il pratto dà ponata. 

-
FILETTO IN CROSTA DI SALE 
Carne bianca e magra. cotta 
in un involucro di sale: ecco i segreti 
per un secondo golosissimo e sano. 
ibernA A PACi 45 

, 
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~2 costole di sedano 

tonno premendolo con una circa 4 cm di diametro. Le
forchetta, sminuzzatelo, gatelo alle estremità e in 
mettetelo nel frullatore con centro efatelo rassodare in 
ifiletti di acciuga ben scola 4 rifero per l-4 or •. 
ti, azionate l'apparecchio e Sbollentate i pomo-
frullate finché avrete una dori e sbucciateli con 
crema omogenea poi tra- un coltellino affilato, divide
sferitela in una terrina. teli ametà. eliminate i semi, 

2Strizzate bene i fogli tagliateli acubetti piccolissi
di gelatina, metteteli in mi e raccoglieteli in unacio

un pentolino con 2cucchiai tola. Unite il sedano privato 
di vino e fateli sciogliere dei filamenti e tagliato allo 
completamente su fuoco stesso modo, il basilico smi
bassissimo. Passate le pata nuzzato, alcunegocce di sal
te lessate allo schiacciapa sa worcester e l'olio d'oliva. 
tate e incorporate le alla Regolate di sale e pepe e 
crema di tonno insieme al- mescolate. 
la gelatina sciolta.Amalga 5 TOgliete il rotolo di 
mate bene, regolate di sale, tonno dal frigo, elimi
insaporite con una macina- nate la carta e tagliatelo a 
ta di pepe e aggiungete un fette spesse circa un cm con 
cucchiaio abbondante di un coltello a lama sottile 
prezzemolo tritato e l'erba inumidito di volta in volta in 
cipollina tagliuzzata. acqua calda. Disponete le 

3Disponete il compo fette su un vassoio, distri
sto su un foglio di car buite al centro di ciascuna 

ta da forno bagnata e striz un cucchiaino di cubetti di 
zata e avvolgetelo in modo pomodoro e sedano e por
da formare un cilindretto di tate in tavola. 

CREMA DI YOGURT EFRUTTA 
~fadlissima 

e preparazione /O' 

'Efcottura nessuna 

(fil dessert 

ttJ /60 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~un kiwi 
~ I00 g di fragole 
~2 fette di ananas 
~un'arancia 

~2 vasetti di yogurt 
naturale 

~un albume 
~2 cucchiai rasi di miele 

d'acacia o di zagara 
~un baccello di vaniglia 

1Montate a neve fer
ma l'albume. Mettete il 

miele in una ciotola, fatelo 
intiepidire su un bagnoma
ria caldo e incorporatevi lo 
yogurt. Dividete il baccello 

di vaniglia a metà nel senso 
della lunghezza, togliete i se
mini interni con la punta di 
un coltellino e lasciateli ca
dere nel composto di yo
gurt. Amalgamate bene e 
aggiungete l'albume monta
to a neve, mescolandolo dal 
basso verso l'alto per non 
smontarlo e in modo da ot
tenere una crema soffice. 

2 Pelate il kiwi e divi
detelo a pezzetti; lava

te etagliate le fragole aspic
chi; sbucciate l'arancia eli
minando anche le pellicine 
bianche,spezzettate gli spic
chi e tagliate a triangoli le 
fette di ananas . Sistemate 
metà della frutta in 4 coppe 
e distribuitevi la crema di 
yogurt. Completate suddi
videndo la frutta rimasta e 
mettete in frigorifero fino al 
momento di servire. 

FILETTO IN CROSTA DI SALE 
~~ media 

e preparazione 30' 

'Efcottura 30' 

(fil secondo piatto 

~ 250 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~600 g di filetto di vitello 
~460 g di farina 
~450 g di sale grosso 
~2 albumi 
~4 rametti di rosmarino 
~ I00 g di radicchio 
~2 cucchiai di aceto 
balsamico 
~uno scalogno 
~un cucchiaio di salsa 

di soia 
~un quarto di mela 
~6 mandorle tritate 
~3 cucchiai di olio 
~sale,pepe 

1Staccate le foglie dai 
rametti di rosmarino e 

tritatele. Mescolate il sale e 

la farina in una ciotola, unite 
il rosmarino, gli albumi e un 
di di acqua e impastate il tut
to, fino ad avere un compo
sto sodo. Stendetene poco 
più di un terzo in un rettan
golo di circa 8 mm di spes
sore, mettetelo sulla placca 
coperta con carta da forno, 
disponetevi sopra il filetto e 
copritelo con la pasta rima
sta sigillando i bordi. Mette
te il filetto in forno caldo a 
2500 e cuocetelo per 25 mi
nuti se vi piace al sangue, per 
35 se lo volete rosato. 

2 Fate soffriggere lo 
scalogno nell'olio, uni

te il radicchio a striscioli
ne, la mela tritata, la salsa 
di soia, l'aceto, le mandor
le, sale e pepe. 

3Togliete il filetto dal 
forno, rompete la cro

sta ed estraetelo; tagliatelo 
a fette spesse e servitelo con 
il radicchio alle mandorle. 

PENNETTE CON LE ZUCCHINE 


TARTINE DI PATÉ DI TONNO 

~facilissima 

e preparazione 25' 

LI"cottura nessuna 

(fil antipasto 

/ / O cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~ 100 g di patate lessate 

~fadlissima 

e preparazione /O' 

'Efcottura 20' 

(fil primo piatto 

265 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~200 g di pennette di farro 

rigate 
~3 zucchine (250 g circa) 
~5-6 rametti di 

maggiorana fresca 
~uno spicchio d'aglio 
~20 g di pecorino sardo 
~60 g di ricotta fresca 
~brodo vegetale 
~2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 

~noce moscata 
~sale. pepe 

1 Pulite le zucchine e 
tagliatele a bastoncini 

sottili con una grattugia afo

44 Cucina Moderna 

~5 foglie di basilico 
~ 160 g di tonno ~salsa worcester 
al naturale ~2 cucchiai di olio 
~2 filetti di acciuga extravergine d'oliva 
sott'olio ~sale,pepe 

~5-6 steli di erba cipollina 
~prezzemolo 1 Ammorbidite la ge
h ino bianco secco latina in acqua fredda 
~4 g di gelatina in fogli per una decina di minuti.ln
~2 pomodori a grappolo tanto, sgocciolate bene il 

2 

ri larghi. Scaldate un cuc
chiaio di olio con l'aglio af
fettato in una padella antia
der.ente; quando l'aglio sarà 
dorato elim inatelo e ag
giungete le zucchine, me
scolate e salate; mettete il 
coperchio ecuocete per IO 
minuti a fiamma bassa in 
modo che le zucchine ri
mangano al dente. Se ne
cessario, bagnate con un 
mestolino di brodo. Spe
gnete, unite la maggiorana 
tritata, la ricotta, una grat
tata di noce moscata e una 
macinata di pepe. 

Cuocete la pasta in 
acqua bollente salata. 

scolatela al dente,versatela 
nella padella con le zucchi
ne, mettete di nuovo il re
cipiente sul fuoco, irrorate 
con un filo d'olio, unite il pe
corino,mescolate eservite. 
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SI CHIAMA così PERCHÉ - SI DICE - FU INVENTATO 
in un'osteria di campagna per soddisfare il gagliardo appetito 
di un gruppo di cacciatori. Saporito e appetitoso, è un secondo 
facile che in tavola riscuote sempre grande successo 

METTETE nel recipiente i pezzi 
di pollo, alzate la fiamma e fateli 
dorare uniformemente girandoli con 

un cucchiaio di legno. Salateli, pepateli e, 
dopo 2 minuti, toglieteli dal recipiente. 
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asciugatelo accuratamente 
e tagliatelo in 8 pezzi. Pulite 

il sedano, la carota e le cipolle, affettate 
al velo queste ultime e tritate fine il resto. 

rimasto nel tegame il resto dell'olio, 
le cipolle e le verdure preparate; 

abbassate la fiamma e fatele stufare per 
S minuti, senza che prendano colore. 

TOGLIETE la cotenna alla pancetta 
e tagliatela a dadini. T rasferitela 
in un tegame con 2 cucchiai di olio 

e rosolatela per S minuti, mescolando 
con un cucchiaio di legno. 

SISTEMATE di nuovo i pezzi di pollo 
nel tegame, lasciateli scaldare bene, 
poi bagnateli con il vino, alzate 

di nuovo la fiamma e fatelo evaporare 
mescolando di tanto in tanto. 

ABBASSATE di nuovo la fiamma, 
aggiungete la polpa di pomodoro, 
coprite e cuocete per 2S minuti circa. 

Qualche minuto prima di togliere dal fuoco, 
unite il basilico spezzettato e servite. 
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TARTINE 
ALLA CRESCENZA 
):( facilissima 

e preparazione 15' 

et" cottura 2' 

<ID antipasto 

m330 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~6 fette di pancarré ~200 g di crescenza ~un cucchiaio 
di senape di Digione ~40 g di burro ~200 g di mostarda 
di Cremona ~pepe bianco 

1Mettete le fette di pane sul tagliere,togliete la cro
sta con un coltellino e dividete ciascuna in 2 triango

li. Sistemateli, man mano sulla placca coperta con carta 
da forno, metteteli sotto il grill del forno caldissimo e fa
teli tostare finché saranno dorati. 

2Trasferite in una ciotola il burro ammorbidito atem
peratura ambiente e lavoratelo a crema con un cuc

chiaio di legno. Aggiungete prima la senape, poi la cre
scenza e continuate a lavorare il composto fino aquando 
sarà omogeneo. lnsaporitelo con un'abbondante macina
ta di pepe, spalmatelo sui triangoli di pane ancora tiepidi 
e trasferite le tartine su un piatto da portata. 

3Sgocciolate leggermente la mostarda. dividete apez
zetti i frutti più grossi e distribuite tutto sulle tartine 

preparate. Servite subito. 

SALTIMBOCCA 
DI MAIALE 
):( facilissima 

e preparazione 15' 

et" cottura 15' 

@ secondo piatto 

m425 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~ 12 fettine di lonza per tagliata (circa 400 g) ~ 150 g di 
speck ~ 12 albicocche secche ~200 g di scalogni ~i no 
bianco ~4 cucchiai di olio extravergine d'oliva kale 

1Mettete le albicocche in una ciotola, copritele di ac
qua calda e lasciatele ammorbidire per 15 minuti. Al

lineate le fettine di lonza sul tagliere e assottigliatele bat
tendole con il batticarne; salatele,pepatele e disponete al 
centro di ogni fettina 2 albicocche ben sgocciolate e tam
ponate con carta da cucina. Arrotolate la carne richiu
dendo all'interno i frutti, avvolgete ogni involtino in una 
fetta di speck e fermatela con uno stecchino di legno. 

2Soffriggete gli scalogni sbucciati nell'olio di oliva,uni
te gli involtini e rosolateli uniformemente, sfumate 

con un bicchiere di vino, lasciatelo evaporare e cuocete 
per 5 minuti afiamma vivace. Servite i saltimbocca di maia
le infilzati su spiedini di legno. 

50 Cucina Moderna 

ROTOLO 
ALLE VERDURE 
-k-k media 

e prep 30' + riposo 

et" cottura I h IO' 

INGREDIENTI per 6persone 
~250 g di farina~3 uova ~vino bianco secco ~250 g 
di ricotta ~un peperone ~una zucchina ~una cipolla ~200 g 
di broccoletti surgelati ~60 g di burro ~70 g di grana 
grattugiato ~olio extravergine d'oliva ~sale, pepe 

1 Impastate la farina con 2 uova, 2 cucchiai di vino, 
uno di olio e una presa di sale; lavorate fino a ottene

re una pasta elastica,fatene una palla, avvolgetela in pelli
cola e lasciatela riposare per mezz'ora. 

2Scottate i broccoletti per 5 minuti in acqua salata e 
tritateli con la cipolla. la zucchina e il peperone; fate sal

tare tutto in 3 cucchiai di olio,salate, pepate, fate raffredda
re,poi incorporate la ricotta, un uovo e metà del grana. 

3Stendete la pasta in un rettangolo di mezzo cm di 
spessore, distribuitevi sopra il ripieno e arrotolatela 

formando un cilindro. Avvolgetelo in un canovaccio, legate 
le estremità e lessatelo in acqua salata per 45 minuti. Sco
latelo,atrettatelo,mettetelo in una pirofila con il burro a fioc
chetti, il grana rimasto e fate gratinare sotto il grill. 

CIAMBELLINE 
DI PATATE 
-k-k media 

e preparazione 2 h 

et" cottura 20' 

<ID dessert 

m495 col/porzione 

INGREDIENTI per 6persone 
~530 g di farina ~ 15 g di lievito di birra ~200 g di patate 
lessate ~un uovo ~una bustina di zafferano ~un'arancia 
~rum ~I atte ~150 g di zucchero ~olio per friggere ~sale 

1 ~assate I.e p~tate allo. schiacciapatate, in~orpo:ate
VI 500 g di farrna setacclata, lo zafferano SCiolto In un 

cucchiaio di latte, 50 g di zucchero, il lievito, il succo del
l'arancia, l'uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di rum. 
Lavorate energicamente, sbattendo più volte la pasta sul
la spianatoia. formate una palla, mettetela in una terrina in
farinata, copritela e lasciatela lievitare in un luogo tiepido 
per un'ora e mezzo. 

2Dividete la pasta in palline grosse come un manda
rino e praticate un foro al centro di ciascuna; dispo

netele sulla placca, copritele, lasciatele lievitare ancora per 
un'ora, poi friggetele in abbondante olio bollente. Sgoc
ciolatele su carta assorbente e cospargetele di zucchero. 

FANTASIE SALATE 

di pasta 
di pane, 
sfoglia 
e brisée 

SI~li.ta (OlI salmone "":'ii==~_
Ma ancbe etuiche, pladin

e 
,

stTU 
dei 

• loac:c:e da s"""ire ,ome 
antipasti sflJ.losl, prlnti 
irresistibili o ottimi piatti unid 

~~0_:_'i'

....~~j)10~-nADORl 

CUCINA MODERNA 
SERIE ORO 
ti dice come usare la pasta pronta 
e surgelata e come preparare in casa 
la sfoglia, la pasta brisée, 

la frolla salata. 
Come realizzare ricette appetitose 
e veloci , da gustare da soli 

o in compagnia . 
Per imbandire un buffet o servire 
in tavola un piatto unico e goloso, 

per una stuzzicante merenda 
o per il brunch, come snack 
o primo piatto, 
ecco le sorprese salate: 
pizze e calzoni tradizionali, 
crostate e sfoglie salate, 
piadine e focacce. 
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DI NZINO 
INGREDIENTI per 4persone 
600 g di filetti di branzino 6 carciofi puliti un limone 
60 g di olive verdi 2 cucchiai di pinoli mezzo di di 

panna fresca un mazzetto di cerfoglio tritato farina 
3 cucchiai di olio extravergine d'oliva sale, pepe 

agliate i carciofi a spicchi e immergeteli in 
una pentola con acqua e il succo del limone; 

mettete sul fuoco e cuocete per circa IO minuti 
dall'ebollizione. Nel frattempo riducete il ~~ce 
a tocchetti di 2 cm e infarinateli. Rosolate i 
pinoli, le olive e i carciofi, scolati, in una pade~ 
con l'olio. Unite il pesce e cuocete per circa 5 
minuti. Salate, pepate, incorporate la panna, 
insaporite con il cerfoglio tritato e servite. 

I~~ \\~ Se ~e la besciamella ~n 
• antJapo, passate una noce di 

burro sulla superficie, ancora calda In 
questo modo eviterete che si formi 
un'antiestetica pellicola: al momento 
dell'uso, la besciamella sarà perfetta. 

Oggi Beppe 
si allena 
con Mielizia. 
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Mielizia 
.~::..,.;,tl MANUO PUGliEst: • 

dagli apicoltori di CONAPI 

BARBARA lfJOA 
N.a. __ . : LAGO MAGGIORE e 

PROVINCIA 01 BIElLA 

MAGGIO I GIUGNO 

YOGURT SIANCO , 
FORMAGGI FRESCHI. 
CAFFE' E DOlCI 

CUdna Mad.... 53 

di acacia di arancio di bosco di eucalipto di millefiori di castagno 

I mieli della grande squadra Mielizia li riconosci uno per uno. Perché provengono da api
coltori diversi e da territori diversi, ed hanno ognuno un proprio carattere e una propria 
personalità. Tanto da essere dotati di una vera carta di identità. Attraverso ogni confezione 
puoi conoscere tutto ciò che è utile sapere, ed anche molto di più: puoi contattare Conapi 
o direttamente i nostri apicoltori per entrare nel sorprendente mondo dell'apicoltura. CONAPI 
Mielizia è anche: la pappa reale italiana, gli sciroppi al propoli bio, le confetture bio senza APICOLTORI 

E AGRICOLTORI 
BIOLOGICI 

zucchero dolcificate solo con il miele. Allenati ogni giorno con Mielizia, assaporando ogni 
varietà di miele in tutte le sue sfumature di gusto: scoprirai una squadra di veri campioni. 

coLti"atori Ji bioJi"erdità 
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti scrivete a: "Mielizia risponde", Via Idice, 299 
40050 Monterenzio (BO) e-mail: mielizia@mediterrabio.com - www.mediterrabio.com 
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~ PENNE 
AI GAMBERI 
-)( facilissima 

e preparazione IO' 

ercottura 20' 

® primo piatto 

m350 cal/porzione 

INGREDIENTI p€r 4p€rsone 
~250 g di penne 
~250 g di code di gamberi 
surgelate 


~3oo g di cime 

di broccoletti 

~un grosso spicchio d'aglio 
. un porro 
~vino bianco secco 
. prezzemolo tritato 
. 5 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
sale,pepe 

1Lessate i broccoletti 
per 5 minuti in acqua 

salata. Scolateli con un me
stolo forato e conservate
ne l'acqua di cottura; met
tete di nuovo quest'ultima 
sul fuoco e, quando ri 
prende l'ebollizione, ag" 
giungete le penne. 

2Rosolate nel wok il 
porro affettato e l'aglio 

tritato con l'olio,aggiunge
te i broccoletti, lasciateli in
saporire e unite i gamberi; 
bagnate con un di di vino 
e proseguite la cottura a 
fuoco vivace per altri 3 mi
nuti. 

3Scolate la pasta al 
dente, trasferitela nel 

wok e, mantenendo il fuo
co alto, fatela saltare nel 
condimento fino aquando 
risu lterà ben condita. Co
spargete le penne con ab
bondante prezzemolo tri
tato e servite subito. 

~LA PASTA GIUSTA 
Scegliete solo pasta 
corta che si . 
amalgama meglio 
alle verdure e ai 
gamberi al sugo. 

RISO, POLLO, PISELLI EPEPERONI 

-)( facilissima 

e preparazione IO' 

ercottura 25' 

® piatto unico 

m455 cal/porzione 

INGREDIENTI p€r 4persone 
~280 g di riso Basmati 
~2 bustine di zafferano 
~una piccola cipolla 
~300 g di petto di pollo 

. mezzo peperone rosso 
~mezzo peperone giallo 
~ 150 g di piselli surgelati 
~brodo di pollo 
~olio extravergine d'oliva 
~sale,pepe 

1Lessate il riso per cir
ca IO minuti in 7 di di 

brodo bollente in cui avre
te prima sciolto le bustine 
di zafferano. 

2Tritate la cipolla e ro
solatela nel wok con 5 

cucchiai d'olio e i peperoni 
puliti e tagliati a tocchetti. 
Dopo un paio di minuti ag
giungete il pollo a dadini e, 
mescolando in continuazio
ne, fatelo dorare unifonne
mente. Unite il riso ben 
sgocciolato e i piselli anco
ra surgelati, bagnate con un 
bicchiere del brodo usato 
per cuocere il riso e prose
guite la cottura a fiamma vi

vace per una decina di mi
nuti, mescolando con un 
cucchiaio di legno, in modo 
che il riso si insaporisca e ri
sulti ben condito.Toglietelo 
dal fuoco e servite. 

~CHICCHI AD HOC 
Per questo piatto 

potete usare anche 


t un riso parboiled •i,a cottura rapida, 
che tiene bene il " 

e a lungo la cottura. 
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STRACCI DI MANZO AROMATICI 
--k facilissima 2Fate appassire le 

6 preparazione IO' verdure da soffritto nel 

et"cottura IO ' 
wok con il burro e l'olio, ag
giungete la came, rosolate

<ID secondo piatto la per qualche istante e, 

m280 col/porzione quando sarà colorita, ba
gnatela con mezzo bicchie-

INGREDIENTI per 4 persone re di vino e lasciatelo eva
~400 g di controfiletto di porare.Cuocete afuoco vi-
manzo a fettine sottili vo per 2 minuti e profuma

~2 cucchiai di farina te con un cucchiaio d'aceto 
~vino bianco secco balsamico. Unite le insalate 
~un cespo di radicchio pulite e tagliate a striscioli
di Treviso ne, salate, pepate, mescola

~un cespo di indivia belga te bene e lasciate sul fuoco 
~50 g di verdure vivace ancora per un paio di 

da soffritto surgelate minuti. Servite caldo. 
~aceto balsamico "\ 

~30 g di burro ~NON SOLO MANZO 
~2 cucchiai di olio Potete sostituire 
extravergine d'oliva il controfiletto con 
~sale,pepe fesa di tacchino, petto 

di pollo o polpa 1 Tagliate la carne a di vitello: non 
striscioline e passatele cambiano i tempi 

rapidamente nella farina. e il procedimento. 
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AGNELLO, CARCIOFI EFAVE 
):( facilissima 

6 preparazione 5' 

et"cottura 15' 

® secondo piatto 

m3 IO cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~ 12 costolette d'agnello 
~2 cucchiai di farina 
~8 cuori di carciofo 
~300 g di fave fresche 
sgranate e sbucciate 
~2 spicchi d'aglio 
~un ciuffo di prezzemolo 

• ~2limoni 

~5 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
~ale, pepe 

1Tagliate i cuori di car
ciofo a fettine sottili e 

lavateli in acqua acidulata 
con il succo di un limone. 

2Mettete la farina in un 
piatto, passatevi le co

stolette di agnello premen
dole leggermente e mette
tele nel wok in cui avete 
scaldato su fiamma viva l'o
lio. Fatele rosolare da en
trambe le parti, girandole 
con una paletta per non 
pungere la carne. Aggiun
gete i carciofi sgocciolati, le 
fave, spruzzate con il succo 
del secondo limone,salate, 
pepate e cuocete, mesco
lando, per IO minuti. 

3Tritate aglio e prez
zemolo, uniteli alle co

stolette, irrorate ancora 
con un filo di olio e lasciate 
sul fuoco un paio di minuti. 
Servite subito. 

LE COSTOLETIE 
Per una cottura 
rapida e perfetta, 
sceglietele della 
stessa grandezza 
e di uguale spessore. 

PADELLATA 
DI VERDURE 
-j::( facilissima 

6 preparazione 15' 

e:rcottura IO ' 

ero contorno 

m285 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
~300 g di cavolo cinese 
~250 g di spinaci piccoli 
~8 cipollotti 
~ I00 g di pancetta 
affumicata a fette 
~uno spicchio d'aglio 
~u n cucchiaio di semi 

di sesamo bianco 
~2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
~sale, pepe 

1 Tagliate la pancetta a 
striscioline e rosolatela 

nel wok senza condimento, 
fino a quando diventa croc
cante . Toglietela dal reci
piente con una paletta fora
ta e tenetela in caldo. 

2Mettete nel wok l'o
lio, aggiungete l'aglio 

schiacciato, rosolatelo e uni
te il cavolo affettato,gli spi
naci spezzettati e i cipollot
ti tagliati ad anelli spessi. 
Cuocete a fiamma vivace 
per 5 minuti,mescolando in 
continuazione le verdure 
con un cucchiaio di legno. 

3Aggiungete la pan
cetta alle verdure, fate 

insaporire tutto per un paio 
di minuti, mescolando, re
golate di sale e profumate 
con una macinata di pepe . 
Cospargete con i semi di 
sesamo, lasciate sul fuoco 
ancora 2 minuti e servite. 

HEVARIANTI 
Allo stesso modo 

potete ~_tutt.e . 
le verdure sce~ 
secondo la stagione. 
In alternativa alla 
pancetta, vanno bene 
prosciutto e speck. 
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PUUTE le verdure; 
tagliate le carote 
e il sedano a 

bastoncini, i ravanelli a metà 
e i finocchi 
a spicchi; 
sfogliate 
le due 
insalate. 
Sistemate 
tutto con garbo 
in recipienti adatti 
alla tavola e servite con 
olio, aceto, sale e pepe. 
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COLORATO, FRESCO E SALUTARE, in genere 
si serve con un semplice condimento a base di olio e aceto. 
Noi vi proponiamo quattro salsine fantasia  ideali anche 
con l'insalata  per rinnovarlo e renderlo ancora più buono 

Goloso 

Maionese e senape 2 minuti " 

Insolito 

/ .JII • 

". 

• 

Formaggi e miele 5 minuti 

1'"i1!i,·';iidU'i&t.J,;;IZW 

Piccante 

• 

Yogurt e rafano 3 minuti 

Esotico 

Avocado e lime 5 minuti 

~ ... .g 
.!! 
Qj 
u 
·2 
·2 ..c: 

G 
o-.: 

d 'I 
~ 

.!!! 
"O 
Ci 

~ 
c: 

\, 
~ I 
~ I 
:.:; li 
~ I, 
o 'I 

.~ t i 

.:;; ~ I 
5 tJ 
~ ~ l 

"CI ' I 

"B.. Il 

~ ,I 
Il 

Cucina Moderna 59 f ' ´FASCICOLO SCANNERIZZATO DA GIÓ DI LUGLIO PER  http://le-journal-italienne.blogspot.com/



1 
contenitore e riponetelo in 
frigorifero. 

Pulite il porro e af Sbattete bene l'olio 
fettatelo a rondelle sot e l'aceto con un pizzi3 

tilissime. Cuocete a vapore co di sale e di pepe.versate 
le cimette di cavolfiore e le la salsina in un vasetto di ve
rondelle di porro per IO mi tro e chiudetelo bene. 
nuti e lasciate raffreddare. 
Nel frattempo lavate e tri ~INUFFICIO 
tate il prezzemolo. Condite ceci e verdure 

SgoCcioiate bene i con la salsina ben 
2 ceci dall'acqua di vege emulsionata e 
tazione, metteteli in un con accompagnate con 
tenitore ermetico,dispone pane o crackers. Potete 
tevi sopra le cimette di ca completare il menu 

~un cucchiaio di olio volfiore preparate, le ron con un frutto o con 
extr.lVergine d'oliva delle di porro e il prezze una macedonia con 

~sale,pepe molo tritato. Chiudete il limone e zucchero. 

i Diù sani da 

'\ 

'[po are in uflic· 

STANCHI DEL SOLITO PANINO? Ecco le nostre proposte, facilissime da 
realizzare. Per un pasto equilibrato ed economico anche davanti al computer 

CECI CON CAVOLFIORE EPORRI 
1t (adlissima 

e preparazione 20' 

ff' cottura IO' 

® secondo piatto 

m325 col/porzione 

INGREDIENTI per una persona 
~200 g di ceci in scatola 
~ I00 g di cimette 

di cavolfiore 
~30 g di porro 
~prezzemolo, aceto 

TORTINA DI FORMAGGIO EPERE 
* (adle 1Sbucciate la pera, 

privatela del torsolo e E) preparazione 20' 
tagliatela a fettine. Mescola

ff' cottura IO' te il formaggio con l'uovo 
® secondo piatto sbattuto, un pizzico di sale, 

m455 col/porzione pepe e una macinata di no
ce moscata,fino a ottenere 

INGREDIENTI per una persona una crema morbidaTagliate 
~50 g di pasta brisée le mandorle e i pistacchi a 
~40 g di formaggio piccole scaglie e accendete 

di capra fresco il forno a 200°. 
g ~mezza pera 2 1mburrate una for

.!Ol 
1:: ~un uovo piccolo mina monodose usa e 
~ ~2 mandorle getta in alluminio e sten

LJ.J 

(' tostate salate detevi la pasta brisée fa"O 

] ~2 pistacchi tostati salati cendo aderire bene i bor
9 ~burro di alle pareti; disponetevi 
"§
c 

~noce moscata quindi la crema di formag
3 ~sale , pepe gio e le fettine di pera. Co
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spargete con le scaglie di 
mandorle e pistacchi. 
3 1nfornate la tortina, 

abbassate i I forno a 
1800 e cuocete per I O mi
nuti, finché la superficie sarà 
dorata e la pasta si stac
cherà dalle pareti. Togliete 
dal forno e lasciate raffred
dare.Conservate la tortina 
in frigorifero coperta. 

~IN UFFICIO 
Sformate la tortina 
al momento di 
consumarla (perché 
non si rompa durante 
il tragitto) e 
accompagnatela 
con bastoncini 
di sedano e carote. 

FARRO CON 

GAMBERETII 

--X(adlissima 

e preparazione 15' 

er cottura 30' 

® piatto unico 

m480 col/porzione 

INGREDIENTI per una persona 
~70 g di farro a cottura 

rapida 
~80 g di gamberetti cotti 

al naturale 
~ un pomodoro ramato 
~ foglie di rucola 
~un cucchiaio di olio 
extravergine d'oliva 
~succo di limone 
~sale.pepe 

1Lavate il farro e cuo
cetelo secondo le istru


zioni riportate sulla confe

zione (ci vorranno almeno 

30 minuti ); scolatelo e la

sciatelo raffreddare. Lavate 

il pomodoro. tagliatelo a cu

betti e scolate igamberetti. 


Unite i cubetti di po

2 modoro e i gamberet

ti,mescolando bene per fa

re insaporire,e riponete tut

to in un contenitore erme

tico. Lavate e asciugate le fo

glie di rucola, chiudetele in 

un foglio di alluminio e di

sponetele nel contenitore 

senza mescolarle agli altri in

gredienti: a contatto con ali

menti umidi, infatti, la ruco
 ~ 
la rischia di "cuocersi". Chiu

dete il contenitore e met

tetelo in frigorifero. 


Sbattete bene l'olio 
e il limone con un piz3 

zico di sale e una macinata 

di pepeVersate la salsina ot

tenuta in un vas etto di ve

tro e chiudetelo bene. 


~IN UFFICIO 

Aggiungete la rucola, 

versate la'salsina sul 

farro e mescolate. 

Completate con uno 

yogurt al caffè. 
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CUSCUS DI POLLO EVERDURE 

-;;- (aci/e 

o preparazione 20' 

cottura IO' 

<ID piatto unico 

,j~ 425 col/porzione 

INGREDIENTI per una persona 
~70 g di cuscus precotto 
~ I00 g di petto di pollo 
~una zucchina 
~3 pomodorini 
~mezza cipolla piccola 
~prezzemolo 
. un cucchiaio di olio 
extravergine d'oliva 

~sale,pepe 

1Tagliate il petto di 
pollo a striscioline; 

sbucciate e affettate sottile 
la mezza cipolla; lavate bene 
la zucchina e tagliatela afet
tine sottili nel senso della 
lunghezza. Tritate il prezze
molo molto fine. 
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2Cuocete il cuscus 
seguendo le indicazioni 

riportate sulla confezione. 
Nel frattempo, fate imbion
dire la cipolla in una padella 
con l'olio, unite la zucchina 
e le striscioline di pollo esa
late. Fate saltare per 4-5 mi
nuti e aggiungete i pomo
dorini lavati e tagliati in 
quarti. A fine cottura, com
pletate con una macinata di 
pepe e il prezzemolo. 

3Unite pollo e verdu
re al cuscus,mescolate 

bene, trasferite tutto in un 
contenitore ermetico e ri
ponete in frigorifero. 

.INUFFICIO 
Completate il menu 
con uno yogurt al 
miele, alla pappa reale 
o greco, mescolato con 
un cucchiaio di uvetta 
ammorbidita in acqua. 

INSALATA DI BRESAOLA ENOCI 
-'k (acilissima 2Mettete in un con

o preparazione 15' tenitore ermetico le 
lamelle di finocchio, dispo<ID secondo Piatto 
netevi sopra le scaglie di m345 col/porzione gorgonzola e le noci sbri
ciolate e la bresaola tagliata 

INGREDIENTI per una persona a listarelle. Chiudete il con
. un finocchio tenitore e conservate in fri

O g di gorgonzola gorifero. 
piccante 3Sbattete l'olio e il Ii

~2 gherigli di noce mone con una presa di 
. 30 g di bresaola sale e di pepe. Trasferite la 
~un cucchiaio di olio salsina ottenuta in un pic
extravergine d'oliva colo contenitore ermetico 

~succo di limone e chiudetelo bene. 
~ale,pepe 

1 
.IN UFFICIO 

Pulite bene il finoc Versate la salsina 
chio, eliminando le ben emulsionata 

barbe e le foglie esterne sull'insalata, mescolate 
più dure, lavatelo e taglia e accompagnate con 
telo a fette molto sottili; ri crackers o grissini. 
ducete il gorgonzola pic Completate il menu 
cante ascaglie e sminuzza con una brioche al 
te grossolanamente i ghe cioccolato o un plum 
rigli di noce. cake confezionato. 

TO 
Se preferite, sostituite il 
cuscus con riso parboiled 
e il pollo con bocconcini 
di manzo o di agnello. 

" 
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Ci vuole 

testa 


per star bene 

a tavola 
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DIALBRODO' 
granulare vegetale dal 1960 

250g e 

Forse non ci crederete, ma io non so fare le uova strapazzate. 
Mi vengono sempre troppo asciutte e grumose. C'è un 
trucco per farle venire morbide come quelle che si vedono 

sul vostro giornale? Secondo vo~ si possono servire come antipasto? 
Mi piacerebbe anche avere qualche suggerimento per presentarle 
in modo carino. 

Vittoria, Chiavenna (Sondrio) 

In effetti, preparare le uova strapazzate come si deve non è poi così 
facile .Ci sono diversi fattori che concorrono alla loro buona 
riuscita: la temperatura delle uova, la sbattitura, l'intensità del calore 
con cui vengono cotte. Per non sbagliare, leggi attentamente 
le nostre indicazioni. Per le dosi. calcola almeno 2 uova e una 
nocciolina di burro a porzione. 

~SGUSCIA LE UOVA in una ciotola 
e sbattile velocemente con una forchetta 
o una frustina quel tanto che basta 
ad amalgamare i tuorli con gli albumi. 
La sbattitura iniziale è fondamentale per 
la buona riuscita della preparazione: deve 
essere brevissima altrimenti, anziché 
strapazzate, le uova diventano una frittata. 

~ON USARE LE UOVA FREDDE perché 

il brusco sbalzo di temperatura ne danneggia 


la delicatezza:toglile dal frigo almeno mezz'ora prima. 


~AGGIUNGI UN PO'S I 'I D'ACQUA, un cucchiaio 
per ogni uovo, se vuoi uova strapazzate 
molto morbide. Se desideri che siano 
anche particolarmente cremose,sostituisci 
l'acqua con latte, panna o burro fuso 
tiepido. In ogni caso, incorpora l'aggiunta 
sempre senza sbattere molto. 

~AGGIUNGI ALLE UOVA sale 
~	(un pizzichino per ogni uovo) e pepe 

(ce ne vuole circa una macinata ogni 
2 uova) o peperoncino in polvere, 

'i!rsd secondo il tuo gusto, e sbatti ancora per 
qualche istante. In questa fase, se vuoi, 
puoi mescolare anche un trito di erbe 
aromatiche miste. 

uova strapauate classiche 

~ • ~VERSA IL COMPOSTO 
in una padella antiaderente in cui 
avrai già sciolto il burro, mettila 
sul fuoco e cuoci a fiamma molto 
bassa, mescolando sin dall'inizio 
con un cucchiaio di legno. 
In alternativa, puoi cuocere le uova 

~ I a bagnomaria: trasferisci la padella 
su una casseruola un po' più grande contenente tanta acqua 
in leggera ebollizione quanto basta a lambirne il fondo. 

K ONTINUA SEMPRE A 
MESCOLARE con il cucchiaio 
di legno, raschiando bene il fondo 
e le pareti della padella 
per amalgamare la parte già densa 
a quella ancora fluida, finché 
il composto sarà diventato una 
crema omogenea.Togli dal fuoco 
e trasferisci subito le uova nel piatto: se reStano nella padella 
calda, rischiano di asciugarsi troppo. 

~Ol SERVIRLE IN DIVERSE 
OCCASIONI: presentate su crostoni di pane 

vanno benissimo in una prima colazione ricca o 
come antipasto; ma sono 

un ottimo secondo 
casalingo, anche 

arricchite con funghi, 

sìl 

o salmone. 

DuBa!.PPQBlEMI. DIFACOlTÀ IN CUONA? Chiedi a Cucina Modema: aJcinamodema@mondadori. it o CP 1833.20 I O I Milano 

´FASCICOLO SCANNERIZZATO DA GIÓ DI LUGLIO PER  http://le-journal-italienne.blogspot.com/

mailto:aJcinamodema@mondadori.it


da Nord a Sud le idee 
che valgono un pranzo 
Ogni regione ha i suoi piatti forti arrivati intatti, nella loro opulenza, 
sulle nostre tavole. Eccone alcuni nati da gustosi accostamenti di prodotti locali, 
che, per la loro particolare ricchezza, possono sostituire un pasto completo. 

• STRATI DI PANE, vene, 
fontina e lardo, bagnati 
con brodo e gratinati in 
forno, danno vita a un 
piatto così ricco che 
si dava ai convalescenti 
per riprendere vigore. 

di carne di 
manzo a cubetti, stufata 
con aromi forti, tra 
i quali prevale la paprica, 
servita con patate bollite. 
Allungando il fondo con il 
brodo, diventa una zuppa. 

sì fanno con 
il vin santo; la farcitura 
comprende carni assortite, 
tra cui rigaglie di pollo 
e frattaglie di manzo. 

molto . 
morbida in cui si fanno 
sciogliere, in cottura, 
abbondante fo ntina 
valdostana e toma fresca 
piemontese a cubetti. 
Si serve cosparsa con 
grana grattugiato e 
abbondante pepe e 
irrorata con burro 
di montagna fritto in un 
tegamino fi nché diventa 
color nocciola. 

CAPPON MAGRO 
Vanto deIa cudoo genoyese.è 
un'rlsolatona di pesce e verdure 
che si ~ con gaiette ci pone 

• LA RICmA CLASSICA 
prevede cavolfiori, 
carciofi, patate, carote, 
fagiolini, barbabietole 
e scononere da lessare e 
mescolare con un grosso 
pesce (nasello,ombrina 
o ragno), un'aragosta e 
frutti di mare assortiti e 
da condire con una salsa 
a base di acciughe, aglio, 
pinoli, tuorli sodi, olive, 
prezzemolo, olio e aceto. 

è una parte 
dell'intestino di vitellino 
da latte; sì taglia a pezzi, 
sì cuoce con olio, aglio, 
prezzemolo, vino bianco, 
peperoncino e pomodori 
e con il sugo ottenuto 
si condiscono i rigatoni. 
Il piatto nasce nelle 
osterie attorno 
al macello comunale. 

di farina di grano 
saraceno e di frumento, 
cotte con patate e vene 
e condite con cubetti 
di bitto e un soffritto 
di burro, aglio e salvia. 

--..... 
vuole 

che si utilizzino almeno 
5 tipi di pesce, quante 
sono le "C" che 
compongono il nome, 
ma in genere se ne 
usano molti di più. 

SAR1Ù 
Èil Piatto più sontuoso deIa 
cudna napoletana. di chiaro 
origine nobiare. 

• È UN TIMBAllO di riso 
imbottito con polpette, 
salsicce, fu nghi, piselli, 
mozzarella e rigaglie. 
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E !FRATTAU 
+;facile 

e preparazione 20' ercottura 25' 

® piatto unico m300 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
4 fogli di pane carasau (detto anche carta 

musica) 50 g di pecorino sardo 4 uova 
una cipolla 350 g di polpa di pomodoro 2 

cucchiai di aceto di vino 2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva sale 

Pulite la cipolla, affettatela e soffriggete
la in una piccola casseruola con l'olio cal

do per 5 minuti, aggiungete la polpa di pomo
doro, salate leggermente e cuocete per 15 mi
nuti circa a calore moderato. 

Passate i fogli di pane sotto l'acqua del 
rubinetto in modo da bagnarli sul lato po

roso; scolateli,disponeteli nei piatti individuali, 
con la parte bagnata rivolta verso l'alto, e con
dite ciascuna porzione con parte del sugo di 

pomodoro e parte del formaggio;piegate ver
so l'interno i lembi di pane che fuoriescono e 
aggiungete il sugo e il formaggio restanti. 

Portate a ebollizione una piccola cas
seruola d'acqua, versate l'aceto, salate,uni

te un uovo alla volta, sgusciandolo a filo del
l'acqua, e raccogliete velocemente l'albume in
torno al tuorlo con 2 cucchiai, in modo da rac
chiuderlo; cuocete ogni uovo per 2-3 minuti o 
finché l'albume si sarà rappreso; scolate l'uovo 
con un mestolo forato, asciugatelo su carta as
sorbente, eliminate le sbavature di albume e 
mettetelo al centro del pane. Servite subito. 

tto possiede un gusto 
particolannente intenso dato 

binomio uova-fonnaggio, 
nntorzato ultenonnente dalla salsa 
di pomodoro. ,E perfetto, quindi, 

n vino bianco di buon corpo come 
I Vennentino di Gallura, +; facile 

tra i più apprezzati della regione. e preparazione 20' ercottura 40' 

® piatto unico m380 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
700 g di cozze 450 g di patate 400 g 

di pomodorini 200 g di riso parboiled 
2 cipolle 2 cucchiai di prezzemolo tritato 
4 cucchiai di pecorino grattugiato 4 cucchiai 

di olio extravergine d'oliva sale, pepe 

Lavate le cozze, raschiatele e privatele 

STOCCAFISSO CON PATATE 
-k facilissima 

e preparazione 15' ercottura I h 45' 

® piatto unico m310 cal/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
800 g di stoccafisso ammollato 500 g di 

patate mezza cipolla 20 g di pinoli 
un'acciuga sotto sale 2 cucchiai di olio 

extravergine d'oliva sale 

Scottate lo stoccafisso per 2 minuti in 
acqua bollente, quindi scolatelo e private

lo di pelle e lische. Dissalate l'acciuga passan
dola velocemente sotto l'acqua fredda, asciu
gatela, sfilettatela e tritate la. 

Soffriggete la cipolla affettata con l'o
lio caldo in una casseruola, possibilmente 

di rame, larga e a pareti basse, per 5 minuti a 
fuoco basso. Unite l'acciuga e mescolatela sino 
a stemperarla nel soffritto; aggiungete lo stoc
cafisso e i pinoli, salate leggermente e lasciate 
cuocere a recipiente coperto e a fiamma bas
sa per circa un'ora, bagnando con poca acqua 
calda se fosse necessario. 

Unite le patate sbucciate e tagliate a da
di e proseguite la cottura per circa 40 mi

nuti. Servite nella casseruola di cottura. Questo 
piatto si può preparare anche con l'aggiunta di 
polpa di pomodoro o di olivette taggiasche. 

del filamento che fuoriesce;sistematele in 
una casseruola, copritele e lasciatele aprire sul 
fuoco a fiamma alta; scolatele, eliminate le val
ve vuote e conservate il liquido di cottura. 

Sbucciate le patate, lavatele, tagliatele a 
fette spesse e disponetene metà in una te

glia (tiella) unta d'olio formando uno strato 
compatto; salatele leggermente,pepatele econ
ditele con pecorino, cipolla ad anelli, prezze
molo tritato, pomodorini a spicchi e olio. For
mate uno strato con il riso, disponetevi sopra 
le cozze, affondandole un poco, cospargete con 
gli stessi ingredienti, coprite con le patate ri
maste e completate con il resto dei condimenti. 

Versate il liquido delle cozze filtrato 
e l'acqua necessaria per coprire a filo la 

preparazione e cuocete in forno a 1800 per cir
ca 40 minuti. Servite la tiella calda o tiepida 

~ 

+;+;media 

e preparazione 30' ercottura 2 h IO' 

® piatto unico m640 col/porzione 

INGREDIENTI per 4persone 
400 g di puntine di maiale 120 g di cotenne 

di maiale tagliate a strisce 200 g di verzini 
(salsiccette) 800 g di cavolo verza un piedino 
di maiale a metà 250 g di farina gialla una 
cipolla una carota una costola di sedano 2 
cucchiai d'aceto un cucchiaio di concentrato 
di pomodoro 20 g di burro sale 

Sfogliate la verza, eliminate le costole 
delle fogl ie più grosse e lavatela. Pulite la ci

polla, la carota e il sedano e tagliateli a dadini; 
fateli appassire in una grossa casseruola con il 
burro per 5 minuti a fiamma bassa. mescolan
do spesso con un cucchiaio di legno per evita
re che prendano colore. 

Unite le puntine, il piedino e le cotenne 
fiammeggiati e, dopo 5minuti, le verze. Me

scolate con cura, bagnate con l'aceto e con il 
concentrato di pomodoro diluito in un mesto
lo d'acqua. salate leggermente, aggiungete i ver
zini, coprite e cuocete afiamma bassa per 2 ore 
bagnando,se necessario, con poca acqua calda. 
Se volete una cassoeula più leggera, scottate le 
puntine, piedino,cotiche esalsicce in acqua bol
lente leggermente salata per 5 minuti prima di 
aggiungerli al soffritto. 

Preparate intanto la polenta. Versate 
a pioggia la farina nel paiolo di rame, o in 

una pentola d'acciaio, con 7,5 di d'acqua bol
lente salata e mescolatela con un cucchiaio di 
legno; cuocetela per circa un'ora. Servite tutto 
caldissimo, distribuendo nei piatti prima la po
lenta e poi, sopra, la cassoeula e il suo sugo. 

~ 
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